Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
I Sermoni di Satana del
2011, 2012 e 2013
Volume 1
(Traduzione Anonima dall'Inglese - Marzo 2015)
Nota Introduttiva: Ho scritto centinaia di sermoni e di risposte alle domande ed alle
preoccupazioni dei membri di JoS nel corso degli anni. Scusatemi se alcune vengono
ripetute, perché per me, che cerco sempre di salvare tempo, sono troppe da ordinare e
rivedere, e per controllare se ci sono già su altri pdf che sono stati caricati. Per le persone
nuove, spesso scriviamo Xian/Xiano (=Christian, Cristiano). Cancelliamo “cristo” con una x
per ovvie ragioni. Se alcuni dei link che sono qui non funzionano più, potete trovarli
facendo copia/incolla dell’URL nella casella “Browse History” nel sito “Macchina del
Tempo di Internet” http://archive.org/web/
Si aprirà una pagina con delle date, semplicemente cliccate su una data e questo farà
aprire la pagina.
-----------------------------------------------------------------------

INDICE :

9/1/11 - R: Adamo – pag. 3
Pulire l'aura - Un passo avanti - pag. 6
La Germania ed il Satanismo - pag. 7
9/2/13 I gruppi online di JoS [Riguardo ai "cambiamenti" di Yahoo] - pag. 8
Josef Mengele: "Angelo della Morte"? - pag. 11
'Made in China' - Dove sono finiti tutti i vostri posti di lavoro? - pag. 13
Sul cibo - pag. 15
R: "Angeli Caduti" - pag. 18
R: 5/2/11 - Parole di potere - pag. 19
R: Qualcuno può dirmi le differenze di un'anima Ebraica? - pag. 20
R : Pensieri invasivi, mi serve aiuto - pag. 21
R: La Russia è ancora sotto il controllo Ebraico - pag. 23
Sul Buddismo - pag. 25
Xianesimo residuo - pag. 26
Satana l'ingannatore? - pag. 27
1

Sermone del 11/9/11 : Far progredire la propria anima - pag. 36
Sermone del 10/10/13 : L'Inquisizione sta ricominciando? - pag. 37
Sermone del 29/Lug/2013 - Confrontarsi con i Xiani - pag. 39
Sermone del 4/4/08 : La preghiera Satanica - pag. 42
Sermone del 24/8/13 : Livelli nel Satanismo - pag. 43
Sermone del 26/8/13 : Il tempo - pag. 47
Avanzamento spirituale per l'Umanità - pag. 48
Il colore nero - pag. 49
I Protocolli dei Savi Anziani di Sion - pag. 50
Troppa energia del serpente? - pag. 52
Schiavitù totale - pag. 53
Usare parole di potere - Liberare l'Anima - pag. 59

2

9/1/11- R: Adamo

Un membro di JoyofSatan666 ha scritto:
I testi degli Yezidi naturalmente sono stati lievemente alterati. Lo stesso accade quando
in alcuni passi del Qu'ret al Yezid si dice che Satana è un arcangelo, mentre Satana non
è mai stato un angelo.
Fire_starter666 ha ragione sul fatto che ci sono delle alterazioni su alcuni dei testi Yezidi.
Gli Yezidi hanno nascosto le loro scritture per proteggerle da ulteriori persecuzioni.
Inoltre, nei testi Yezidi, ci sono delle allegorie e delle parole in codice che possono
essere comprese soltanto quando si è aperti a sufficienza e si ha abbastanza
conoscenza, e tutto questo proviene da Satana. In molti testi, 'angeli' è un'altra parola
codice. Tuttavia bisogna fare attenzione lavorando con questi testi, perché alcune cose
sono letterali. Chiedete una guida ai Poteri dell'Inferno.
Comunque, la storia di 'Adamo ed Eva' nella bibbia è una corruzione. Ci sono molti
fattori coinvolti in questo. La storia della genesi della bibbia può essere denunciata come
corruzione quando si ha conoscenza dell'anima umana, dei nadi, e cose simili. 'L'Albero
della Saggezza' è una mappa dell'anima umana - il tronco rappresenta la spina dorsale
ed i rami sono i 144.000 nadi [percorsi dell'energia] ed i frutti sono i benefici della
meditazione e del potenziamento dell'anima. Il Serpente Sacro, che simboleggia il nostro
Dio Satana, è il Kundalini. Potenziando il Serpente ed innalzando il Serpente, abbiamo
saggezza e potere onnisciente ed onniveggente.
Quindi, quando molti anni fa ero nuova al Satanismo, avevo molto poco di più di quello
che c'era negli scritti di Anton LaVey, che mi portarono verso il Satanismo. In un rituale
chiesi a Satana chi era, perché i Demoni stavano già comunicando con me e sapevo che
i Poteri dell'Inferno sono molto reali. Mi ha portato sul sito del Luciferian Liberation Front.
http://www.luciferianliberationfront.org/
Questo mi ha spiegato che sono tutti Extra-Terrestri, cosa che aveva perfettamente
senso. Gli esseri con cui ho comunicato non erano folletti o mostri, come cerca di farci
credere la robaccia giudeo/xiana. In quel periodo non ricordo se era sul sito del LLF o
meno, ma c'era una lista di libri da leggere. La maggior parte dei libri da leggere erano
dell'autore Zecharia Sitchin. Si lo so, è un Ebreo.
La maggior parte dei libri in circolazione nelle librerie purtroppo sono tutti scritti da Ebrei.
Il punto è questo, anche se so che è un po' lungo e dettagliato ed ho ricevuto un email la
scorsa settimana che mi chiedeva di spiegare, ecco perché sto andando più nel
dettaglio.
Avevo una scarsa preparazione in storia Antica oltre a quello che avevo imparato nei
corsi Universitari, che principalmente si concentravano sulla politica e non sul campo
spirituale. Questi piccoli libri erano economici e facili da leggere e mi introdussero verso
gli Dei Originali, i loro nomi e le loro vite qui sulla terra.
Più tardi Satana mi informò che i punti principali, come il fatto che gli esseri umani erano
stati creati come schiavi e cose simili, erano accurati, ma molti dettagli nei libri non lo
erano. Il libro 'Magia Enochiana' di Donald Tyson fornisce anche un racconto di tutto
questo, che origina dalle specchiature magiche di Edward Kelly [che lavorò insieme a
John Dee], in cui lui [Edward Kelly] vide la stessa cosa, molte centinaia di anni fa.
Ora, il Libro Perduto del Dio Enki [ci sono delle copie in pdf in inglese nella sezione file di
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molti gruppi online] spiega molto, sebbene i dettagli non siano precisi.
Dato che ci sono altre fonti, tutta la figura d'insieme si concretizza. Gli Dei Nordici
crearono l'umanità per cominciare a servirli come schiavi. I dettagli esatti dello scopo
preciso sono sconosciuti. Satana, dato che era uno dei massimi leader, uno scienziato
avanzato, ed un dottore, cominciò ad aggiungere sempre più geni Nordici agli umani, e
diede loro un'anima avanzata. Tali umani cominciarono ad assomigliare agli Dei Nordici
sempre di più. Satana probabilmente ebbe rapporti sessuali con una dinna umana che
gli diede un figlio, 'Adapa', ossia 'Adamo'. Gli altri Dei videro che questo bambino
'umano' era molto diverso, con i capelli bianchi come la lana, gli occhi blu come il cielo, e
la pelle bianca come la neve.
Viste anche le altre fonti, ci sono molte leggende che sostengono quella descritta sopra
per quanto riguarda gli Dei come padri di bambini con madri umane, ossia la madre
umana di Eracle, che Zeus rapì e mise incinta. I Nordici sono alti oltre 2 metri e molto
grossi. Noi umani non lo siamo. La madre di Eracle 'aveva in grembo un figlio degli Dei'
e la leggenda continua dicendo che il suo travaglio ed il parto furono molto difficili e
dolorosi, perché il bambino era molto più grande di un essere umani normale.
Ci fu una divisione e probabilmente una guerra contro l'umanità. Gli Dei pianificarono di
distruggere l'umanità dopo aver completato il loro progetto, ma molti degli Dei [dalla
nostra parte] erano amici degli esseri umani ed avevano anche avuto dei figli con loro.
Sono questi che i nemici chiamano 'Angeli Caduti'. Satana e gli altri Dei volevano che noi
avanzassimo in ogni maniera e che fossimo come gli stessi dei, con pieno potere
spirituale e piena sapienza.
Dato che la terra è isolata in un angolo remoto della Galassia Via Lattea, essa è stata
attaccata e sfruttata. Il nemico ha usato l'umanità per trarne energia - per esempio i grigi,
che sono dei parassiti. Sono coinvolti anche Nordici nemici e rettiliani.
Quindi, qualcuno mi ha fatto una domanda sul Pianeta X. Io personalmente non credo
che quello che Sitchin ha scritto su di esso sia accurato. Secondo i miei studi, anche se
posso sbagliarmi perché non lo so al 100%, io credo che la cintura degli asteroidi, detta
anche 'Tiamat', sia composta dai resti di un altro pianeta. E' ovvio, dato l'asse spostato
della terra ed altre anomalie che riguardano le orbite planetarie e cose simili, che
migliaia di anni fa avvenne un qualche cataclisma. Credo che questi resti siano Phaeton,
noto anche come 'Sole Nero' che è un punto nodale di energia rimasto dai resti del
pianeta da cui i Nordici giunsero in origine.
Non per voler divagare [mi dispiace se mi sto dilungando], ma gli Et di Razza Nordica
vivono anche in molti diversi pianeti della nostra Galassia - alcuni nelle Pleiadi, ed in altri
sistemi solari. Satana ed i suoi Demoni, secondo quanto sono stata portata a credere,
possono essere giunti da Phaeton, e Phaeton si distrusse in qualche maniera, e loro non
poterono mai più fare ritorno. Adesso risiedono in Orione. Il Sole Nero resta sempre un
potente vortice di energia a cui il nemico NON vuole che ci leghiamo, perché risveglia il
nostro patrimonio ereditario originale.
Osservando la 'Goezia' si può vedere questi Dei come amici dell'umanità, nel fatto che
lavorarono per civilizzarci e per insegnarci molte diverse cose, nella scienza, nella
spiritualità e nell'agricoltura, ed in molti altri differenti argomenti.
Ecco cosa dice il Libro Perduto del Dio Enki su Adapa :
"Sul tetto di una casa quando Batanash stava facendo il bagno ad Enki la prese per i
fianchi, la baciò, e riversò il suo seme nel suo utero. Batanash era con un figlio, la sua
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pancia si stava davvero gonfiando; a Lu-Mach da Shurubak venne inviata la parola:
ritorna nell'Edin, hai un figlio! Nell'Edin, a Shurubak, a Lu-Mach ritornò, e Batanash gli
mostrò il figlio.
La sua pelle era bianca come la neve, i suoi capelli erano del colore della lana, i suoi
occhi erano come il cielo, i suoi occhi splendevano brillanti. Lu-Mach era stupito e
spaventato; si precipitò da suo padre Matushal. Era nato un figlio da Batanash diverso
dai Terrestri, e da questa nascita sono molto confuso! Matushal andò da Batamash, vide
il nuovo nato, e fu stupito dal suo aspetto. Il padre del bambino è uno degli Igigi?
Matushal chiese la verità a Batanash; a Lu-Mach tuo sposo rivela la verità se questo
bambino è suo figlio!
Nessuno degli Igigi è il padre del bambino, lo giuro sulla mia vita! Così le rispose
Batanash. Mathusal si rivolse quindi a suo figlio Lu-Mach, e mise un braccio
tranquillizzante sulle sue spalle. Il Bambino è un mistero, ma nella sua stranezza ti si
rivela un presagio. 'E' unico, perché è stato scelto un compito unico per il suo destino'.
Enki incontra e si accoppia con due femmine Terrestri. Una porta un figlio, Adapa, l'altra
una figlia, Titi. Tenendo la sua parentela segreta, Enki li cresce come dei trovatelli.
Adapa, molto intelligente, diviene il primo Uomo Civilizzato".
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Pulire la Vostra Aura - Un Passo Avanti
Le parole di potere amplificano drasticamente qualsiasi operazione. Tali parole possono
derivare dalle Rune o dal Sanscrito.
Per pulire la vostra aura:
1. Visualizzate una luce brillante tutta intorno e su di voi. Mantenetela per un minuto
o più. Non serve che sia un periodo lunghissimo.
2. Ora visualizzate la luce ancora più brillante ed intensa su ognuno dei vostri
chakra, come un sole in miniatura.
NOTA : potete anche invertire l'ordine pulendo prima ogni chakra, e poi la vostra intera
aura. Entrambe le maniere funzionano bene.
E' tutto qui. Se notate che la vostra aura o i chakra sono sporchi, ripetete il processo.
Questo esercizio può avvisarvi di ogni energia negativa o attacco psichico, ed evitare
che si manifestino.
http://www.itajos.com/X%20SEZIONE%20MEDITAZIONI/Pulire%20Aura.htm
Ok, quindi, per usare le parole di potere è importante trovare una determinata parola di
potere che funzioni bene per voi e cercare di continuare ad usare sempre quella.
Alcune persone lavorano meglio con le Rune, altre con il Sanscrito. Utilizzare un rosario
Satanico è un aiuto eccellente per questo lavoro.
Ad esempio per usare il Sanscrito: vibrate la parola Sanscrita 'Vi-suddhi'
[VVIII-SSUUUU-DDDDD-IIIII] per 11 volte per ognuno dei vostri sette chakra, un chakra
per volta, e poi 31 volte nella vostra intera aura, vibrate nuovamente 'Vi-suddhi'; tutto
questo immergendovi nella luce brillante, e pulendo l'aura.
Per usare le Rune, fate la stessa cosa appena descritta ma usate ALGIZ:
•
•
•
•

Nome Tedesco: Algis, Algiz o Elhaz
Gotico : Algs
Nome Anglosassone : Eolh
Nome Norvegese : Elgr

Questa runa si usa per la protezione. Viene usata anche nella consacrazione e per
scacciare energie negative. Protegge contro le energie negative.
Uno dei numeri di Satana è il 9. Il rosario Satanico ha 108 pallini; 1+0+8 = 9.
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La Germania ed il Satanismo
La Germania è sempre stata una roccaforte del Paganesimo/Satanismo, e questo si trova
nella memoria razziale in maniera molto forte ed il nemico lo sa. La Germania è nota per i
rituali orgiastici da secoli nelle Montagne Harz alla Vigilia di Beltane, per la celebrazione di
Messe Nere ed altri rituali Satanici. La Germania fu anche il paese più duramente colpito
dall'Inquisizione, gli stermini di massa e le torture del nemico ebbero come risultato il
deliberato genocidio di molti villaggi Tedeschi in cui sopravvissero soltanto uno o due
cittadini. Il nemico ha sempre attaccato la Germania.
Ho ricevuto lettere di minaccia certificate dal governo Tedesco occupato dagli Ebrei che
mi ordinavano di chiudere il sito 666 Black Sun. Ovviamente il sito ha avuto un impatto.
Sono molto preoccupati dei giovani. Naturalmente, possono anche andare a farsi fottere
perché ovviamente io sono Americana, ma quei nomi Ebraici che stanno lì pensano di
poterci ordinare qualcosa.
Molte persone si stanno risvegliando e vedono la verità e vedono ciò che il xianesimo è in
realtà. La feccia Ebraica ed altri infiltrati possono essere identificati oggi per come
propinano la bugia dell'identità xiana. Quasi tutti i traditori e certamente ogni ebreo
infiltrato spingono l'identità xiana ed altra robaccia xiana per cercare di confondere le
nostre persone. Il nemico sa che i raduni Nazisti in molti luoghi erano in realtà dei rituali e
creavano un enorme quantità di Potere Satanico. Questo spirito Satanico rimane ancora,
e viene resuscitato proprio adesso.
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9/2/13 - I Gruppi Online di JoS [Riguardo ai "Cambiamenti" di Yahoo]
Sembra che il nemico abbia fatto totale confusione nei gruppi di JoS, cambiando le foto
nella home page inserendo spazzatura xiana e creando altri problemi. Non possono
farci chiudere, quindi cercano di fare altre cose distruttive per molestarci. L'unica cosa
che posso dire qui per i membri è di lamentarvi con yahoo. ABBIAMO una forza se
siamo tanti. Se yahoo riceve sufficienti lamentele, sistemeranno le cose. Nel frattempo
semplicemente ignorate la robaccia xiana che hanno messo nella pagina iniziale del
nostro gruppo Teen.
So che da quando ho denunciato la loro bibbia come libro di magia Ebraica [di fatto lo è]
questo gli ha fatto tremare le gambe. Ricordate sempre... gli Ebrei sono estremamente
intelligenti e prendono il controllo di ambo le parti; entrambe le fazioni opposte che
sostengono siano in lotta l'una con l'altra, ma sotto sotto lavorano per i loro scopi di
schiavitù mondiale. Allo stesso modo di come molte chiese xiane, in particolare il
Vaticano, sostengono di essere contro il comunismo e di combatterlo, la popolazione
non sa che loro lavorano PER il comunismo, che il nazareno non ha insegnato altro che
il comunismo, così come i suoi sermoni e la sua stessa vita - più o meno come lo stesso
Marx - era da pigro e viveva della carità degli altri come un parassita. L'URSS fece finta
di perseguitare un certo numero di Ebrei [cosa che gridano ai quattro venti], mentre
milioni di Gentili innocenti furono torturati fino alla morte, ma questa persecuzione
Ebraica è solo uno show e non gli importa se devono sacrificare qualcuno dei loro per
raggiungere il loro scopo di dominio e schiavizzazione del mondo. Ad esempio Josef
Stalin [vero nome Josef Dugasvilli, ed il cognome georgiano Dugasvilli significa "figlio di
un Ebreo"] sosteneva di essere antisemita, ma dato che la sua seconda moglie era
anche lei Ebrea [come lo erano i suoi figli] ed i suoi eroi comunisti come Vladimir Lenin
ed il resto della feccia con cui era coinvolto, qualsiasi idiota è in grado di vedere
attraverso queste bugie, che sono sempre lì soltanto per ingannare le masse. Quasi
tutta la leadership comunista ed il KGB erano Ebrei e/o erano sposati ad Ebrei e
vivevano estremamente bene mentre le classi operaie venivano brutalizzate oltre ogni
immaginazione. Questo non includeva solo l'URSS, ma anche tutti i paesi comunisti.
Prima della caduta della "Cortina di Ferro" l'URSS avrebbe supportato pubblicamente
qualsiasi paese che era contro Israele, sostenendo di essere nemici di Israele, che
dopotutto non è il caso perché entrambi lavorano per lo stesso scopo. SAPPIATELO E
CAPITE LE LORO TATTICHE - NON LASCIATE MAI CHE VI INGANNINO!
Come ho detto prima e lo farò ancora... come può il xianesimo essere davvero contrario
agli Ebrei, quando ogni singola pagina di quella puzzolente bibbia contiene la parola
"ebreo", "ebrei", "Israele" ed altra robaccia kosher in essa, e soprattutto dato che il
nazareno è ebreo dalla nascita alla morte. Vista la quantità di energia spirituale messa
nel xianesimo dai fedeli ignoranti, per secoli, gli Ebrei possiedono una fonte infinita per
farne ciò che vogliono. Questo è il loro baluardo e fondamento. E' per questo che la
bibbia è così piena di numeri, versi specifici [che se vibrati in Ebraico sono i loro mantra]
e dato che la bibbia è in quasi tutte le cose del mondo, il xianesimo viene spinto senza
sosta a forza sulla popolazione [ama gesù o brucia per l'eternità], la bibbia agisce come
un potente mezzo subliminale; un recettore per le loro operazioni. I versi della bibbia
vengono memorizzati da molti xiani. Ciò che questo fa è creare un potente legame nelle
menti di molti, con cui gli Ebrei operano le loro maledizioni ed i loro incantesimi per
attirare grandi quantità di benessere. Anche la loro bibbia dice degli Ebrei "Voi
prospererete". VOI PAGATE E VI SACRIFICATE PER TUTTO QUESTO!
Si, vogliono zittirmi e fottere tutto il Ministero di JoS. Siamo a conoscenza del loro
schema e stiamo lavorando per rivelare sempre di più. Ricordate sempre... questi gruppi
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sono qui per VOI. Noi impieghiamo il nostro tempo per studiare e moderare, in modo da
raggiungere più persone possibile; in modo che tutti voi possiate imparare la verità ed
essere anche in grado di ricercare queste verità da soli. Siamo una minaccia mortale per
il nemico. Se volete mantenere questi gruppi aperti e liberi, per favore lamentatevi con
yahoo. Siamo decine di migliaia, contando i membri. Lamentatevi... lamentatevi...
lamentatevi... Se non dite nulla, il nemico vincerà. Se cercano di girarci intorno quando
vi risponderanno dicendovi di lamentarvi con il moderatore, sappiate che è una
stupidaggine e che in quanto membro avete il diritto di lamentarvi sui cambiamenti che
sono stati fatti che stanno direttamente influenzando i vostri gruppi.
Hanno cercato di mettere la cupola della cattedrale xiana di Mosca nella pagina iniziale
dei gruppi di JoS [questo sembra provenire da dentro yahoo]. Ora, dato che Mosca è la
capitale dell'URSS, non è evidente? Inoltre, serve come un link, come ho detto sopra,
per la loro merda subliminale. Questo non è differente dal tenere una bibbia a casa
vostra. Crea un legame subliminale. Lo so bene fin dal mio ultimo post "la sacra bibbia,
un libro di magia ebraica"; ero molto cosciente della portata di questo post e dato che
colpisce i segreti più sensibili, la radice ed il loro baluardo intero, sapevo che ci
sarebbero stati degli attacchi ed avevo ragione. So anche che questi attacchi non sono
ancora finiti. La foto della cattedrale di Mosca dice già tutto, riguardo a quando sono
spaventati del fatto che grazie a Satana li abbiamo denunciati ed esposti.
Satana mi ha protetto. Se non lo avesse fatto, io ed altri che stanno lavorando molto
duramente, saremmo già morti. Stiamo lavorando per uno scopo superiore; per un
mondo migliore per mezzo di Satana. Abbiamo identificato e denunciato i problemi. Per
quanto riguarda me, lotterò fino alla morte e lavorerò per esporre questo parassita in
ogni maniera possibile. Ho vissuto la vita appieno, sono anziana e non ho nulla da
perdere, e la morte non mi spaventa. Come ho anche detto in un altro recente sermone
sulla libertà, se non lottate per essa, la perderete. Il nemico lavora senza sosta per
distruggere i nostri diritti civili e le nostre libertà in modo che possano schiavizzarci tutti.
L'avidità Ebraica non conosce confini. Pochi Americani sanno quanto sia e sia stata
brutale la vita in molti altri paesi. Gli Ebrei lavorano molto duramente per cambiare
questo stato di cose. Nei primi anni 90, dopo la caduta dell'URSS, molti tagliagole Ebrei
comunisti sono emigrati negli Stati Uniti e da allora hanno lavorato per distruggere il
nostro paese, e questo si può chiaramente vedere nelle molte violazioni a cielo aperto
della nostra costituzione, e da come il nostro sistema giudiziario si sia rapidamente
deteriorato. Gli Stati Uniti sono l'ultimo potere di questa terra che ha ancora delle leggi
che proteggono la libertà di parola e la stampa, anche se sono molto incerte e molti di
noi vengono repressi e molestati, come ad esempio quello che sta accadendo nei gruppi
di JoS. Se gli Stati Uniti cadono anche qualsiasi altri paese più piccolo che è in qualche
modo libero affonderà ugualmente sotto il giogo del controllo comunista. Molti di voi
sanno che in molti paesi è un crimine penale negare o mettere in discussione
l'olocau$to Ebraico... cosa che ha come conseguenza un'immediata condanna alla
prigione. L'Ebreo dà la colpa ai Gentili di ogni cosa che lui stesso è e fa. Questo crea
confusione, e fornisce un'efficace distrazione. Lo stesso accade con Satana... ogni cosa
che il loro "dio" xiano è e fa, viene attribuita e Satana ed ai Poteri dell'Inferno dando loro
la colpa. Anche se la verità è davanti agli occhi di tutti nella "sacra bibbia" e si può
chiaramente vedere che geova era un "bugiardo ed assassino sin dall'inizio" si deve
soltanto osservare l'antico testamento ed anche il fatto che quel folle nazareno ordinava
ai suoi seguaci di commettere sia furto che omicidio.
Luca 19:27, Luca 6:1-5, Luca 19:29-35, e infrangere altri comandamenti: Matteo 10:3436.
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I xiani e gli altri non possono vedere tutto questo, perché sono illusi sotto un potente
incantesimo.
Lo stesso Satana mi ha detto diverso tempo fa quanto abbiano orribilmente sofferto i
Gentili sotto il comunismo Ebraico. Ho scritto diversi articoli che riguardano la situazione
del lavoro di schiavi nella Cina Rossa. Questa violenza è ciò che il comunismo Ebraico
essenzialmente riguarda.
Per favore leggete oltre e scaricate i seguenti PDF. Il primo è molto grande, ma il
secondo [che denuncia il falso olocau$to] può essere scaricato e facilmente distribuito
facendo copia e incolla, caricandolo nel vostro sito web, distribuendolo con email
personali alle persone che conoscete che possono essere interessate, e copiandolo su
dei dischi.
http://www.exposingcommunism.com/Slave%20Labor%20in%20Soviet%20Russi a.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/THE_REAL_HOLOCAUST.pdf
http://www.exposingcommunism.com/IL%20VERO%20OLOCAUSTO.pdf (in italiano)
Naturalmente stiamo danneggiando molto il nemico, perché non ci attaccherebbero così
tanto come stanno facendo. Il mio scopo personale è quello di far uscire fuori la verità e
di raggiungere quante più persone possibile. Abbiamo forza nel grande numero. A meno
che tutti noi non lottiamo per le nostre libertà, esse ci saranno tolte. Per quanto riguarda
il primo pdf, sul lavoro di schiavi Sovietici, si può osservare che la stessa identica cosa
sta accadendo nella Cina Rossa ed in altre parti del mondo - esseri umani usa e getta,
sistematicamente spezzati, che lavorano fino alla morte e poi sostituiti da altri Gentili.
Anche una piccola ricerca rivela in maniera lampante che gli ebrei sono e sono sempre
stati dietro a tutto questo e che la bibbia non è altro che un copione per il comunismo
ebraico per i suoi insegnamenti ed indottrinamenti [sia nell'antico che nel nuovo
testamento], insieme all'importantissimo scopo di operare potenti incantesimi in modo
che gli ebrei ne approfittino enormemente. Satana toglie tutti i veli nelle nostre menti e ci
risveglia verso la verità in modo che possiamo saperlo e vederla. I xiani e simili masse
ignoranti sono sotto un potente incantesimo. Questo incantesimo deve essere spezzato.

10

Josef Mengele: "Angelo della Morte"?
Un membro di Teens4Satan ha scritto :
La maggior parte dei Satanisti qui non credono nell'olocalusto, ma quali sono le vostre
visioni di uno scienziato Nazista chiamato Josef Mengele, noto anche come angelo della
morte, che si suppone abbia fatto esperimenti sui bambini, principalmente gemelli, dato
che secondo il sito di Joy of Satan i bambini sono preziosi per Satana, quindi quali sono
le vostre idee?
HAIL SATANA
Josef Mengele era il capo dottore di Auschwitz. In realtà c'era un ospedale ed un centro
medico per gli internati ad Auschwitz. Mengele era un genetista. Come oggi, in quegli
anni e nel periodo precedente c'era una branca di ricerca medica nella genetica. La
genetica era una ricerca secondaria di Mengele e del suo staff. La ragione per cui
Mengele è stato perseguitato e diffamato con queste illazioni è perché conosceva i fatti
che accadevano ad Auschwitz e sapeva che NON era un campo di sterminio. Tutti quelli
che erano nell'amministrazione del campo vennero condannati per direttissima, diffamati
ed insultati per screditarli come dei criminali. Questa era una parte del loro processo di
criminalizzazione. Il comandante in capo Höss era un'altra vittima che 'confessò' sotto
pesante tortura.
L'insulto che dice che Mengele nella sua ricerca genetica 'iniettò una tinta blu nelle
pupille dei bambini soggetti al campo' è completamente stupido perché qualsiasi idiota
sa che non si può cambiare il colore degli occhi di una persona per mezzo dell'iniezione
artificiale di una tinta. Fu perseguitato e gli diedero la caccia per tenere nascosta la
verità.
La famiglia Mengele, che aveva avuto affari importanti in Germania per molti decenni,
venne messa nella lista nera e perseguitata dagli ebrei per poter colpire Josef, ed anche
per distruggere i loro affari, perché erano benestanti. Oggi la famiglia Mengele è ancora
altamente rispettata, come dovrebbe essere, perché sono patrioti Tedeschi.
Quando ero giovane ricordo di quando cominciai a leggere qualcosa sul cosiddetto
'olocausto'. Le bugie erano incredibili, a dire poco. C'erano molte foto che erano
evidentemente ritoccate, dove venivano disegnate in maniera evidente delle cicatrici
sulle persone. Altri racconti includono: 'obbligare gli internati a fare piegamenti sulle
ginocchia per 18 ore'. Nemmeno un ginnasta Olimpico potrebbe farlo! Oppure dicono
che le file di giovani ragazzi Ebrei con le teste rasate [cosa che in realtà serviva per
salvarli dal tifo che è causato da una specie di pidocchio dei capelli], stavano sull'attenti
per anche 15 ore nudi nel freddo gelido. Ora, pensateci, quanto ci sarebbe voluto perché
morissero congelati? 15 ore! Sarebbero morti molto velocemente ammesso che fosse
mai successo; nessuno sarebbe durato '15 ore'.
Altri racconti comprendono le supposte 'gassazioni' in cui CITO - 'dopo che le urla
cessarono, gli internati entrarono immediatamente nelle camere a gas per rimuovere i
corpi'. Ora cosa c'è che non va in questa immagine? E' ovvio. Anche un idiota con QI a
due cifre capirebbe che il gas velenoso che si dice venisse usato, avrebbe ucciso le
persone che entravano nella 'camera a gas' immediatamente, e la morte sarebbe stata
probabilmente rapida se non fossero usciti rapidamente all'aria aperta. Si vedono dei
video di corpi che vengono rimossi da uomini con delle sigarette in bocca accese, e cose
simili. Questo dimostra quanto gli ebrei pensino che noi siamo stupidi, tanto da credere a
queste stronzate.
Le bugie sono infinite. Un'altra si trova nella serie di documentari 'World at War' in cui
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intervistano un altro 'sopravvissuto' ebreo [in realtà la maggior parte di loro 'sopravvisse',
se solo si sapesse] e questo ebreo sosteneva che ci volevano 'soltanto 15 minuti per
cremare un corpo in quei forni' [come sostiene un testimone oculare]. Quindi, quando
avevo 20 anni appena, feci molte ricerche su quello che leggevo nelle pubblicazioni
Naziste. Non ho mai preso nulla - indipendentemente da cosa fosse - come un dato di
fatto finché non feci delle ricerche. Ricordo di aver chiamato diversi becchini al telefono,
insieme al Dipartimento di Scienza Mortuaria dell'Università del Minnesota. TUTTI
dissero che ci vogliono di solito tra 4 ed 8 ore per cremare un corpo, ed anche un
bambino richiede più di due ore. Un paio di loro si mise sulla difensiva per non
rispondere alle mie domande [non ho dubbi che fossero ebrei che conoscevano la
verità]. Questo accadde circa 25 anni fa. Oggi ho appena letto un riferimento dove si
dice che ci vogliono almeno 90+ minuti per cremare un corpo. Auschwitz era attivo oltre
60 anni fa, e non avevano la tecnologia che abbiamo oggi. In ogni caso, '15 minuti' è una
totale stronzata.
Inoltre, non è possibile far funzionare un forno crematorio in maniera costante. Questi
'forni' devono essere ripuliti e devono riposare per un certo periodo. Sono infinite le
bugie che il popolo Ebraico usa per estorcere inimmaginabili quantità di denaro, e per
sostenere che ciò che non è loro in realtà sia loro, come la Palestina [per la quale hanno
usato la loro bibbia fittizia e le simpatie del mondo conseguenti al loro racconto
dell'olocausto], e per ottenere poteri che non gli spettano; se i Gentili aprissero i loro
occhi e PENSASSERO davvero da soli invece di 'avere fede' e non fare domande, il
mondo non sarebbe nello stato in cui è adesso.
Per chi di voi è ancora illuso che il cosiddetto 'olocausto' sia avvenuto, incoraggio
caldamente di cliccare sul link qui sotto che PROVA che questa robaccia è una totale
bugia :
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Real_Holocaust.html
http://www.exposingcommunism.com/IL%20VERO%20OLOCAUSTO.pdf (in italiano)

Quindi, in chiusura, molte persone chiedono come mai tutto questo sia pertinente al
Satanismo. Vi dirò nuovamente che gli EBREI hanno inventato e scritto la bibbia, gli
EBREI hanno bestemmiato in maniera terribile e denigrato e nostri Dei, ossia Padre
Satana. 'Satan' significa 'nemico' in ebraico. Gli EBREI hanno preso tutti i nostri antichi
testi sacri [che sono il vero Satanismo e sono di Satana e dei nostri Dei] e li hanno
nascosti, corrotti ed hanno imposto le loro bugie su di noi Gentili per secoli in modo da
schiavizzarci e distruggerci. Gli EBREI sono quelli che spingono le bugie sul Satanismo
dicendo che riguarda sacrifici di sangue, mentre in realtà sono gli EBREI che fanno questo
genere di cose. Gli EBREI hanno anche inventato quel CRETINO EBREO DEL
NAZARENO. Ogni pagina in quella fottuta bibbia da cima a fondo contiene le parole
'EBREO', 'EBREI', 'ISRAELE' ed altra robaccia Ebraica. Questo ha IN TUTTO a che fare
con il Satanismo ed è per questo che noi Satanisti siamo stati così tanto perseguitati.
Potrei elencare infiniti esempi, ma ci vorrebbero molte pagine, di ciò che gli EBREI
hanno fatto a Satana, ai nostri Dei, alla nostra religione originale.
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“Made in China” - Dove Sono Finiti Tutti I Vostri Posti di Lavoro?
La maggior parte di noi qui sa che lo scopo della bibbia giudeo/cristiana è indottrinare i
fedeli alla schiavitù ed al servilismo totale. Tutti i consigli suicidi, e la robaccia perversa
contro natura e contro la vita, che glorifica i capi ebrei ed il messia ebraico - quello sporco
nazareno - è stata imposta a forza e il nostro popolo è stato costretto per secoli, sotto la
minaccia di tortura e morte - non diversamente dal comunismo.
SATANA/LUCIFERO IL NOSTRO DIO E' IL CAPO RIBELLE, LA RIBELLIONE E' DI
SATANA.
Quindi, naturalmente, il nemico predica che la ribellione è il più malvagio dei cosiddetti
“peccati”.
Guardatevi intorno - i vostri oggetti elettronici, le stoviglie, ogni sorta di cose, tutte hanno
una certa cosa in comune … sono state fatte in Cina. Anche se molti occidentali non lo
sanno, questo enorme numero di oggetti che aumenta ogni giorno non soltanto priva le
nostre persone dei posti di lavoro, ma viene prodotto sotto le peggiori e più brutali
condizioni di lavoro di schiavi, incluso il lavoro di bambini.
Citazione dal Talmud:
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Geova ha creato I non-Ebrei in forma umana in modo che
l’Ebreo non debba essere servito da bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un animale in
forma umana, ed è condannato a servire l’Ebreo giorno e notte”.
Tutte le maggiori compagnie sono sia di proprietà che gestite da ebrei. Questo è un dato
di fatto. Agli ebrei non importa [come la maggior parte di voi già sa] COME fanno i soldi.
Loro traggono profitto dalle malattie, rovinando la salute sia fisica che psicologica di milioni
di persone, che sono sempre più dipendenti dalle loro esorbitanti tariffe mediche soltanto
per sopravvivere, e questo è solo un esempio.
Il lavoro di schiavi a basso costo in condizioni orribili è sempre stata una professione
ebraica principale. Dato che sono tirchi, rifiutano di pagare anche dei bassi salari [salario
minimo] nei paesi occidentali che possiedono delle leggi, in modo da poter
selvaggiamente sfruttare gli operai in determinati altri paesi tramite il lavoro di schiavi,
pagandoli in molti casi nulla o anche solo dieci centesimi al giorno più una ciotola di riso.
Sulle merci viene quindi applicato un ricarico anche del cento percento o, in molti casi,
molto di più.
Loro vincono … voi perdete. Osservate l'economia di oggi. Trovate difficile assicurarvi un
lavoro decente? Dove sono finiti tutti i posti di lavoro? Indovinate …
Diversi anni fa, come ho già scritto prima, ho visitato la Chinatown di San Francisco. Una
giovane donna Cinese si trovava all'angolo di una strada distribuendo dei giornali che
contenevano degli articoli che rivelavano le pesanti persecuzioni e gli assassini dei
praticanti del Falun Gong, che il sistema comunista vede come stregoneria. Questo
giornale rivelava anche come funziona il sistema di lavoro di schiavi in Cina.
I lavoratori non ricevono nulla. Sono obbligati a lavorare giornalmente in fabbriche spaccaschiena facendo del lavoro manuale. Inoltre sono obbligati a fare moltissime ore,
producendo oggetti che la Cina esporta in massa. Riassumendo, milioni di persone
lavorano fino alla morte, inclusi i bambini. Per vedere come il sistema comunista vede i
bambini, osservate questo video : http://www.youtube.com/watch?v=UqVYUzHc5L8
E' stato anche rivelato che la Cina ha spedito dei prodotti, ad esempio in Stati Uniti,
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destinati a bambini ed infanti che contenevano piombo. Che cos'altro staranno spedendo?
Guardate le vostre pentole … made in China? Casseruole, padelle, piatti, tazze, piattini,
cucchiai, forchette … anche una parte del cibo che mangiamo è importato dalla Cina.
Fabbriche Cinesi, Le Brutali Condizioni Vengono Descritte
http://www.youtube.com/watch?v=yQPrbwWWUD4&feature=related
Ho sentito questo da una terza fonte - il proprietario di una piccola compagnia [molto
probabilmente un Gentile] è stato invitato in Cina per cominciare un business in cui gli
oggetti venivano fatti in fabbriche simili a quelle descritte prima. Dopo aver fatto il giro,
rifiutò di fare affare con i Cinesi, dopo aver visto gli standard estremamente bassi sotto cui
la maggioranza dei Cinesi stava vivendo. Rimase scioccato e paragonò tutto questo alla
servitù degli Anni Bui. Non ricevono nulla per i loro sforzi e per la loro vita. L'ebreo è quello
che ne trae profitto.
Non confondetevi. L'ebreo si trova all'interno di ogni razza. Una volta ho letto di alcuni
ebrei bianchi Europei che visitarono la Cina qualche anno fa. Quando gli ebrei Europei
arrivarono nella sinagoga Cinese, gli ebrei Europei dissero agli ebrei Cinesi :
“Non sembrare ebrei”. Gli ebrei Cinesi risposero loro “Anche voi non sembrate ebrei”.
Osservate come la maggior parte di ciò che viene venduto nei negozi occidentali viene
prodotto: Nota cosa ha da dire il Sig. “Sachs” - MOLTO ebraico - che non ci sono
ABBASTANZA di queste fabbriche sfruttatrici :
http://www.youtube.com/watch?v=kn8LnEkKfIU&feature=related
SUICIDI ALLE FABBRICHE DI iPHONE! [Gli Ebrei cercano di far sembrare che stiano
facendo qualcosa soltanto per togliersi la pressione di dosso in modo che ci sarà il solito
business - profondamente disgustoso]:
http://www.youtube.com/watch?v=ddU8rV7_Qis&feature=related
Le fabbriche Natalizie sfruttatrici della Wal-Mart
http://www.youtube.com/watch?v=WutW8usfTTg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ysZroBqHNbo
Chi ha fatto la vostra camicia? Bambini lavoratori Cinesi
http://www.youtube.com/watch?v=K2KCYsmWFP8&feature=related
Osservate come sono vestite queste povere persone - indossano tutti dei soprabiti - è
ovvio che l'ebreo è addirittura troppo tirchio per riscaldare questi luoghi di schiavitù nella
morte dell'inverno...
Made in China
http://www.youtube.com/watch?v=MvBI05OR264&feature=related
E' estremamente ovvio che l'economia è fottuta. Andrà solo peggio. Noi Gentili paghiamo il
prezzo di tutto questo, come di ogni altra cosa che l'ebreo fa. Loro ci fanno pagare tutti per
la nostra dannazione.
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Sul Cibo
Ebbene sì, è un'industria, e loro razziano moltissimo denaro dalla distruzione della salute
e facendo dipendere le persone dai medicinali che vengono venduti a prezzi da
estorsione.
Io so molto sul cibo e sulle sostanze chimiche, e questo proviene da studi personali e da
oltre 20 anni di lavoro nell'industria del cibo. Quasi ogni cosa è contaminata. In ogni caso
noi dobbiamo mangiare. Non mangiare o non mangiare abbastanza distruggerà la vostra
salute più rapidamente che mangiare anche cibo spazzatura o fare una dieta costante.
Esistono diversi livelli di sostanze tossiche. Usando il buon senso e sapendo qualcosa
sugli ingredienti che si trovano in certi cibi, si può fare meglio. Gli antipasti pronti sono i
peggiori. Sono veloci, convenienti, e non richiedono quasi nessuna preparazione.
Osservate gli ingredienti e vedrete che la maggior parte hanno più di un paragrafo. Oltre
ad un infinita lista di sostanze chimiche, vengono lavorati fino al punto di non avere più
alcun valore nutrizionale. Vengono aggiunte vitamine sintetiche, che sono praticamente
inutili per quanto riguarda l'alimentazione. Questi chimici, quando una persona vive di una
simile dieta, causano il cancro ed altri problemi.
I cibi irraggiati sono come mangiare un pastone. Tutto il nutrimento ed ogni altra cosa
sono stati distrutti dalla radiazione. Anche se sono etichettati come 'sicuri' ne dubito
seriamente. Sono cibi deperibili come tonno, pesce, frutti di mare, pancetta, etc., che non
vengono più refrigerati. Dato che ogni cosa al loro interno viene sistematicamente
distrutta per mezzo della radiazione, possono durare molti anni e non dover mai stare in
frigorifero. Come accade nel programma del xianesimo, sempre più cose diventano
sempre più artificiali. Il nemico è artificiale ed è contro la vita e contro la natura e la legge
naturale.
Secondo me, il cibo irraggiato deve essere evitato ed è velenoso.
Inoltre molto cibo per gli animali è pieno di scarti tossici che distruggono la salute dei
nostri amati animali domestici. Il cibo in scatola per cani e gatti contiene 'sottoprodotti'.
Questi 'sottoprodotti' per la maggior parte sono tessuti malati e cancerogeni di animali
che sono stati macellati. Vengono aggiunte anche altre tossine e le compagnie gestite e
possedute da Ebrei sono completamente protette perché questi eufemismi sono 'scritti in
piccolo'.
La 'preparazione" del cibo secco per cani e gatti comprende animali oggetto di eutanasia
in canili e ricoveri, insieme a quelli uccisi in incidenti stradali. Non do più da mangiare ai
miei gatti cibo in scatola. Cucino del tacchino allevato a terra, e per 50 centesimi più del
cibo per gatti, posso prendere del pollo in scatola per alimentazione umana che gli do da
mangiare, ed anche dello sgombro in scatola che è piuttosto economico. [Tolgo le spine
con le mie mani]. Il tacchino in alcuni luoghi è più economico del cibo per gatti in scatola.
Non si dovrebbero mai nutrire i gatti o altri animali da compagnia con pesce in scatola
più di due volte la settimana perché la maggior parte del pesce è pesantemente
contaminato dal mercurio e se viene mangiato regolarmente può causare
avvelenamento da mercurio.
Il cibo per bambini è un altro caso simile. Il cibo per bambini nei vasetti è molto povero di
nutrienti. Se possibile, i bambini devono essere allattati. Ho allattato tutti i miei bambini,
ed ognuno di loro per un anno intero. Gli ho anche dato da mangiare cibo preparato da
me. Accertatevi soltanto di dargli da mangiare cibo naturale che è più facile da mangiare
e digerire. Cipolle, broccoli ed altri cibi che fermentano possono causare coliche, anche
se sono presenti nel latte al seno. Lo ho capito nella maniera dura.
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La maniera migliore di fare è preparare il più possibile partendo da cibo fresco. Questo
richiede tempo, ma se potete cucinare più quantità e poi surgelare i vostri pasti, ne può
valere la pena. Come ho già scritto, gli stuzzichini pronti sono i peggiori. In molti casi i
nostri corpi si adattano e diventiamo immuni ad alcune sostanze chimiche. Ogni cosa
contiene delle tossine. La chiave è identificare quali ne contengono di più e quali meno.
Tutti noi abbiamo bisogno di mangiare. Sapere che cosa stiamo mangiando è un grande
aiuto. Nessuno dovrebbe mai diventare paranoico sul cibo. Se le cose andassero COSI'
male, saremmo tutti morti. Lo yoga hata, la meditazione ed altre pratiche Sataniche ci
mantengono sani e protetti, perché questo ci dà 'prana' da altre fonti. Il cibo è una fonte
di prana ed il prana è necessario per sopravvivere. Ciò che non possiamo più prendere
dal cibo in termini di prana, possiamo ottenerlo dalla meditazione Satanica e dallo yoga.
Infine, ci sono miliardi di persone nel mondo e nutrire grandi popolazioni urbane non è
così facile. Il cibo non può più essere raccolto da terra [che è la cosa più sana, perché
contiene la forza vitale - prana - della pianta] o da un albero o da animali macellati da
poco. Il cibo deve essere trasportato, sopravvivere alla vita sullo scaffale finché viene
comprato, e cose simili. Tutto questo deve essere preso in considerazione.
Data la grande capacità della scienza, la maggior parte dei problemi citati sopra
potrebbero essere risolti. Certo, ci sono determinati chimici che sono necessari perché il
cibo non sviluppi batteri letali. Molte sostanze chimiche che le società gestite e
possedute da ebrei mettono nei cibi servono a RISPARMIARE PIU' SOLDI ED ANCHE
A CREARE MALATTIE E DISTURBI DI CUI GLI EBREI APPROFITTANO e sono del
tutto non necessarie. Le compagnie degli ebrei scaricano ogni sorta di scoria tossica
nella nostra rete dell'acqua ed anche nel cibo così possono 'risparmiare denaro' anche in
questo modo, dato che lo smaltimento regolare e responsabile di esse richiede molto più
tempo e naturalmente è costoso. Il Libano [vicino di casa di Israele] è diventato una
discarica dove Israele ha scaricato così tanti rifiuti che in molti luoghi l'acqua potabile è
grigia e piena di rifiuti tossici.
Per quanto riguarda mangiare fuori, io ho lavorato nei ristoranti per la maggior parte
della mia vita, come cuoca. Ho visto cose che fanno drizzare i capelli, anche nei
ristoranti 'di alto livello'. Mangiare a buffet è la scelta migliore perché il cibo ha un grande
ricambio ed è solitamente fresco nella maggior parte dei posti dove c'è molto movimento.
Se mangiate regolarmente al ristorante, è meglio scegliere cose che vengono servite
regolarmente. Questo argomento è già diventato abbastanza lungo e non voglio entrare
nel dettaglio a spiegare come molti clienti pagano un sacco di soldi per avanzi scaduti,
cosa che ho visto fare più volte nella mia carriera di cuoca.
Dato che siamo nell'argomento del cibo, vorrei aggiungere qualcosa in più sullo
shopping alimentare. Vista la triste economia di oggi, i prezzi del cibo sono molto fuori
linea. I supermercati alimentari conoscono il loro business e sono progettati per estrarre
quanti più soldi possibile dai clienti.
Se volete risparmiare denaro, sempre se possibile, non comprate soltanto in un posto.
Alcuni supermercati sono più economici sulle carni, ma alzano i prezzi degli altri
alimentari. Accade il contrario per molti altri - cari sulle carni, più economici sul resto.
Alcuni sono più economici perché producono, ma come detto sopra sono più cari su altri
prodotti.
I prodotti di marchi top di altro profilo di solito costano di più delle sottomarche e di quelli
generici. Gli articoli a prezzi più alti sono di solito all'altezza degli occhi, o dove
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sporgono. I prodotti a basso prezzo sono spesso in basso, e dovete cercarli. I negozi
operati dagli Ebrei in tutta la nazione fanno uno scherzetto ai clienti. Gli articoli in offerta
non sono 'in offerta' quando osservate il conto. In altre parole, l'articolo viene esposto
con un prezzo più basso [in offerta] quando lo prendete dallo scaffale, ma quando viene
conteggiato alla cassa il prezzo più alto è ancora a sistema. I supermercati dicono che è
una svista perché gli conviene, ma la verità è che questo accade costantemente e in
maniera consistente ed il negozio di proprietà/gestito dall'ebreo [tutte le catene di alto
livello] sanno che qualche centesimo qua e là prendendo in giro i clienti se sommato dà
milioni di profitto. In tutti i miei anni non ho mai trovato un oggetto che avesse un prezzo
esposto superiore e che venisse poi battuto alla cassa con un prezzo inferiore. Per
quanto riguarda tali "sviste", il prezzo è sempre DI PIU', MAI DI MENO, cosa che
denuncia di fatto la FANDONIA della "svista". Come regola generale, se una cosa è in
offerta tenete a mente o scrivete il prezzo così quando andate alla cassa non venite
fregati. Queste fregature continuano sempre, l'avidità Ebraica non conosce confini.
I buoni possono essere ottimi, ma solo perché un marchio famoso è molto 'scontato' non
significa che potete comprare qualcosa ad un prezzo minore della stessa cosa ma di
marchio 'non famoso'.
Pianificate i vostri pranzi con cibi di stagione, ed anche sulle offerte della settimana.
Alcuni supermercati hanno delle offerte speciali per risparmiare, ma molte di esse
servono a far entrare gente che poi compra la spesa per la settimana o più, di solito delle
cose più costose. Io di solito prendo quello che mi serve e poi esco.
Organizzando e pianificando i pasti e lo shopping, potete risparmiare denaro. Fare
provvista delle cose in offerta se potete stoccarle per bene può non solo farvi risparmiare
molto denaro, ma anche evitare più viaggi al supermercato. I negozi Dollar (ndt, in
America) [che vendono cose a non più di 1 dollaro] fanno anche risparmiare, MA quello
che può costare un dollaro lì, alcuni supermercati lo vendono spesso a meno di un
dollari.
Dovete sapere cosa state comprando. Comprare contenitori sottovuoto e cose simili
sono utili perché possono contenere farina, zucchero, fiocchi di mais ed altri oggetti se
vengono comprati in quantità.
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R: "Angeli Caduti"
Un membro di 666_BlackSun ha scritto:
Sono sempre stato interessato a cosa intende il nemico con "angeli caduti". State
dicendo che "gli angeli caduti" sono i figli di un Dio e di un umano?
I figli degli Dei e degli umani sono 'Semidei'. Gli "Angeli Caduti" sono i nostri Dei, come
Azazel, Asmodeus, e molti dei Demoni Gotici. Il terzo reich stava lavorando per
perfezionare gli umani per mezzo dell'eugenetica, fino alla divinità.
Adolf Hitler vide la bellezza dei Demoni Nordici e disse "Questo è il nuovo uomo".
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R: 5/2/11 - Parole di Potere
Un membro di Teens4Satan ha scritto:
Il Sanscrito e L'Enochiano sono la stessa cosa?
No. Il Sanscrito ha il potere maggiore. Ho notato che ci sono dei legami tra Enochiano,
Latino e Greco. Queste tre lingue hanno la loro origine nel Sanscrito.
La seguente citazione proviene da questo sito :
http://www.brighthub.com/education/languages/articles/47918.aspx
"Comprendere il Sanscrito"
La parola Sanscrito significa "mettere insieme, ordinare o comporre" ed è anche
chiamato il "linguaggio divino" o "lingua degli Dei". Gli studi rivelano molte somiglianze
tra Sanscrito, Greco, Latino, e questo denota le sue relazioni ancestrali con la famiglia
delle lingue Indo-Europee. E' strettamente legata alle lingue Iraniana ed Antica Persiana.
La letteratura Sanscrita è nota per essere una delle più ricche nella storia del genere
umano, e contiene poemi, inni, purana e Veda. I testi più antichi del Sanscrito sono i RigVeda, Yajur-Veda, Sama-Veda, Atharva-veda, i Bramani e gli Upanishad.
Influenze su altre lingue.
Gli studi rivelano molte somiglianze tra il Sanscrito, il Greco ed il Latino, e questo denota
le sue relazioni ancestrali con la famiglia delle lingue Indo-Europee; si è evoluto dalle
stesse radici come le lingue Iraniana ed Antica Persiana.
Molte lingue Indiane sono derivate dal Sanscrito. Le lingue come il Bengali e l'Orissa
hanno adottato direttamente delle parole da questo, sebbene le lingue Malayalam,
Tamil, Telugu, Kannada e Grantha hanno dato prova di avere origine nel Sanscrito. I
caratteri usati per scrivere questa lingua sono basati sul 'Brahmi' (che deriva dal Signore
Brahma) e 'Devanagari' (Deva = Dio + Nagar = città), che significa città degli Dei. Questa
lingua non solo è altamente organizzata nella sua struttura grammaticale ma ha anche
un vocabolario molto ricco.
L'influenza di questa lingua è piuttosto forte; non solo le lingue Indiane, ma anche il
Russo, il Cinese, il Greco, l'Inglese e molte altre lingue Europee hanno adottato parole
che originavano dal Sanscrito. La parola 'hour' (ora) in Inglese deriva dalla parola
Sanscrita 'hora'; 'brain' (cervello) deriva dalla parola Sanscrita 'Shira' o 'Brahma'.
Le parole comuni e di base come madre, padre derivano anch'esse dal Sanscrito. Si
dice che i più recenti dizionari di Oxford elenchino circa 30.000 o più parole o frasi, che
derivano dal Sanscrito. Gli esempi sono infiniti. Si è anche diffuso globalmente ed ha
modificato molte lingue".
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R: Qualcuno Può Dirmi le Differenze di un'Anima Ebraica?
Un membro di 666_BlackSun ha scritto :
So che sono molto diversi e di natura parassita, ma non ho mai sentito nessuno spiegare
esattamente come sia fatta la loro anima. Qualcuno dice che non hanno un Kundalini. I
loro chakra sono diversi? So che sono più deboli. E' una cosa a cui sto pensando da un
po' di tempo.
Hail Satana
Thoth ha detto che ci sono delle differenze nell'anima, che dipendono dal proprio
background razziale e da molte altre cose. L'anima è come acqua, nel senso che prende
la forma di qualsiasi contenitore in cui viene riversata.
Per quanto riguarda gli Ebrei, non c'è dubbio che siano una razza parassita.
Prosciugano l'economia e le nazioni al punto in cui l'ospitante [i popoli Gentili] non può
più sopravvivere e la sua civiltà collassa. Questo sta accadendo proprio ora, perché
l'economia mondiale sta vacillando, le persone in molte zone del mondo muoiono di
fame, il pianeta è pieno di residui tossici e di scarichi che vengono riversati nel nostro
ecosistema da grandi corporazioni gestite e possedute da Ebrei, dalle fabbriche e così
via - cercando di 'risparmiare denaro' senza curarsi minimamente del nostro ambiente.
Basta solo guardare l'orrenda spazzatura che viene scaricata in Libano [un vicino
geografico di Israele] - acque che scorrono grigie, numerose discariche, e così via, per
vedere cosa fa Israele con la sua spazzatura tossica.
Per quanto riguarda l'anima Ebraica, senza dubbio ci sono delle differenze, perché
l'anima rispecchia il corpo in cui vive, ed anche il patrimonio genetico del soggetto. Loro
HANNO dei chakra e molto probabilmente hanno un serpente, ma diversamente dai
Gentili loro risucchiano energia. Dato che sono parassiti, anche la loro magia è
parassita. Basta solo fare delle ricerche nei molti 'grimori' composti da Ebrei, che
possono essere trovati facilmente online, come la 'Clavicola di Salomone' ed altri, per
rendersi conto di questo.
Tutti gli esseri viventi hanno un'anima, ma l'anima differisce. Per quanto riguarda le
specifiche esatte delle anime Ebraiche, non lo so. Dato che sono di certo di patrimonio
genetico Extraterrestre rettiliano, dovrebbero avere gli aspetti rettiliani dell'anima,
specifici per la quantità di geni Ebraici, ma loro TUTTI li possiedono in quantità minore o
maggiore perché è questo che li rende Ebrei.
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R: Pensieri Invasivi, Mi Serve Aiuto
Un membro di HellsArmy666 ha scritto:
Di recente ho avuto dei pensieri negativi e malefici che mi interrompono durante la
meditazione, ed arrivano anche nel mio tempio astrale, così come nei miei normali
pensieri durante il giorno. Quando ringrazio Satana poi mi arriva un pensiero come "Io
odio Satana", e so che è un pensiero invasivo perché non è la maniera in cui mi sento
sul padre e non è la realtà che ho nel cuore e nell'anima. Cerco di sostituire questo
pensiero con uno positivo ma queste dannate cose continuano ad arrivare ed mi
interrompono causando stress. C'è stata una volta in cui stavo volendo bene a Gremory
e questi fottuti pensieri mi hanno interrotto, l'ho chiamata mio angelo, e questo mi fa
veramente arrabbiare; e non solo, ma oggi quando ero nel mio tempio astrale e stavo
visualizzando me stesso mentre stringevo la mano del padre improvvisamente l'ho
squarciato, ma questo è l'esatto contrario delle mie intenzioni e di come mi sento, ma
questa spazzatura continua ad arrivare, è invadente e danneggia la mia relazione con il
padre; io amerò sempre SATANA ed i suoi demoni e gli sono leale in maniera
infrangibile, ma sento come se questi pensieri stessero creando una divisione fra me e
lui. Ho bisogno di aiuto con tutto questo. Una persona esperta potrebbe dirmi, o almeno
darmi un'idea, come si sente il padre per tutto questo? Questi pensieri arrivano nel
momento peggiore, non voglio offendere Satana e voglio che la mia relazione con lui sia
più forte del sangue, ma questi pensieri dicono cose che sono davvero offensive per me
e certamente per lui, per favore aiutatemi. Preferirei morire che aderire a geova.
Prima di tutto, non darti la colpa di questa merda. E' il nemico. Fanno questo genere di
cose a molti di noi, per cui non sei il solo. Proprio come i Xiani ci molestano senza sosta,
così fanno i loro angeli e relativa feccia. Inseriscono anche certi pensieri nelle nostre
menti che si ripetono in certi momenti - qualsiasi cosa da cose stupide e noiose fino a
molto peggio, ogni sorta di robaccia. Inserire pensieri nella mente umana purtroppo non
è così difficile, perché ci sono delle volte in cui alcune canzoni e cose simili si ripetono
nelle nostre menti. Il nemico lo sa.
La maniera migliore di combattere tutto questo è fare la meditazione sul vuoto. Ho visto
che aiuta moltissimo. I nostri Dei capiscono e sanno cosa abbiamo nel cuore. Inoltre ho
notato che quando una persona può concentrarsi sul serio, è molto più difficile per il
nemico entrare con la sua robaccia. Prima di tutto ci attaccano con la loro schifezza da
lontano, specialmente nei casi in cui una persona sta lavorando su qualcosa di
estremamente dannoso per il nemico ed i suoi progetti.
Un'altra tattica che utilizzano sono le loro forme pensiero, che sono più potenti di quelle
che un essere umano di solito può produrre. Si possono vedere intorno alla propria testa
ed anche percepite, perché la robaccia fastidiosa che producono entra da un lato
soltanto. Quindi usano queste forme pensiero anche per impersonare i nostri Dei in
alcuni casi ed anche per confondere le nostre comunicazioni astrali. E' importante sapere
CON CHI state comunicando. Attaccano le persone che sono nuove perché per la
maggior parte sono vulnerabili. Lavorano per creare confusione e dubbi. Fanno ogni
cosa che possono per allontanarvi da Satana. Come ho scritto sopra, i nostri Dei lo
sanno e sanno cosa abbiamo nel cuore. Secondo la mia personale esperienza, ho visto
che la meditazione sul vuoto è estremamente utile, ma quando stiamo facendo cose che
sono una seria minaccia per loro, qualche volta entrano lo stesso.
Le forme pensiero e l'energia negativa si attaccano, come per ogni altra cosa, a causa di
stagnazione e disattenzione verso l'area obiettivo. Per esempio pulire la propria aura
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ogni giorno aiuta a proteggersi, perché l'energia negativa non ha un punto di entrata tanto per dire. Quando una cosa viene lasciata a sé stessa, è vulnerabile ed è un terreno
fertile per il nemico in cui può piantare ed inserire la sua merda.
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R: La Russia è Ancora Sotto il Controllo Ebraico
Non ho letto tutto questo argomento per mancanza di tempo. Vi dirò questo... E' questo
che continuo a ripetere, ossia come gli Ebrei prendano il controllo di ambo le parti.
Questo è un esempio molto evidente. Putin è un Ebreo. Suo padre era uno studioso del
Talmud. Naturalmente, è un comunista Ebreo e sostiene di essere "contro Israele". Lo
fanno tutti. Questo distoglie l'attenzione dalle accuse, fondate, che il comunismo sia un
programma Ebraico.
Ora, l'ex Unione Sovietica, dato che è sotto il controllo comunista Ebraico, e dato che è
molto intelligente, come l'URSS prenderebbe le parti di qualsiasi paese sia contro Israele,
come le cosiddette nazioni Arabe supportate. Questa è solo una facciata. L'URSS inviò a
questi paesi armi di livello inferiore, molte delle quali nemmeno funzionavano. Gli Ebrei in
URSS proclamavano pubblicamente ed in maniere evidente "l'antisemitismo" del
comunismo. Questo è solo uno show e serve per confondervi. Quindi Israele supporta
apertamente il mondo libero, e l'URSS supporta apertamente i nemici di Israele, ma
entrambi stanno lavorando insieme dietro le quinte per il comunismo mondiale.
Questo non è diverso dal Xianesimo. Gli Ebrei sostengono di essere contro, ed arrivano
anche a dire che loro hanno "ucciso cristo", "sono del diavolo" e così via. Lamentano
sempre di essere perseguitati dal Xianesimo. Guardate un po' più in profondità. Ogni
pagina di quella stupida bibbia contiene la parola "Ebreo/i", "Israele". Il nazareno era un
Ebreo, i suoi discepoli erano Ebrei, sua madre e suo padre erano Ebrei osservanti, sia
l'Antico che il Nuovo Testamento non riguardano altro che patriarchi Ebrei, eroi Ebrei,
denigrazione dei Gentili ed insegnamenti Ebraici che promuovono il comunismo. Quindi,
come può il Xianesimo essere contro gli Ebrei? E' tutta una falsa facciata. Le persone si
trovano sotto un potente incantesimo e non possono vedere tutto questo.
E' un dato di fatto che il comunismo sia un'invenzione Ebraica; tutti i suoi massimi leader
sono Ebrei, e/o sposati ad Ebrei e come per la bibbia, è una truffa. Gli Ebrei lo sanno e lo
proteggono. Proteggono i loro programmi più importanti sostenendo di essere loro
nemici, ma sotto sotto controllano entrambe le fazioni, e lavorano in entrambe per i loro
scopi. Questa è una delle chiavi più importanti per capire come operano. E' stato
estremamente efficace per secoli.
Le persone ci cascano sempre.
Non è diverso da come loro controllano il Movimento per i Diritti dei Gay.
Nelle loro scritture religiose, l'omosessualità è un abominio. La loro vera intenzione è di
far sì che tutti vivano sotto l'Antico Testamento e la legge del Talmud. La sessualità
aperta, a parte l'omosessualità, NON era tollerata in URSS. I gay nei gulag erano molto
comuni. Anche il sesso libero eterosessuale, la nudità, e cose simili erano severamente
punite. L'Ebrea Sharon Osbourne, moglie di Ozzy Osbourne, scrisse un'autobiografia.
Incluse il fatto che durante la fine degli anni 80, durante il "Glasnost", l'URSS per la prima
volta permise l'Ozz-fest. Scrisse come un'adolescente Russa che era fra il pubblico si
alzò la maglietta e mostrò pubblicamente i seni nudi. Il KGB entrò in pochissimi secondi,
prese la ragazza dalla folla, e la picchiò selvaggiamente con i manganelli prima di
portarla fuori e senza dubbio devono averle inflitto una lunga condanna nelle condizioni
più brutali.
Il punto qui è che ci sono così tanti completi idioti che credono davvero che il comunismo
sia liberale e libero. Nei paesi comunisti, si può finire in prigione [che sono fra i luoghi più
brutali e violenti noti all'umanità], per semplice fornicazione [avere rapporti sessuali senza
una licenza di matrimonio].
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Per quelli di voi che sono ignoranti nel comunismo, suggerisco di leggere qualcuno dei
libri di Aleksandr Solzhenitsyn, come l'Arcipelago dei Gulag, Un Giorno nella Vita di Ivan
Denisovitch, e molti altri. Quest'ultimo potete anche guardarlo su youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=tdkvpopu0kY
Le persone dovrebbero davvero leggere la storia Russa. Milioni su milioni di persone
innocenti furono falsamente arrestate, torturate [molti dei metodi sono molto simili
all'Inquisizione], stivate nelle prigioni e nelle celle allo stesso modo di come gli Ebrei
ammucchiano gli animali da allevamento in piccole gabbie ["goyim" significa "bestiame"],
e poi vennero brutalmente condannate ai campi di lavoro in Siberia, dai quali pochissimi
fecero mai ritorno. L'autore Russo Aleksandr Solzhenitsyn sopravvisse e visse per
raccontare di questo. Il suo crimine? Stava scrivendo ad un amico e criticò lievemente
Josef Stalin. La sua posta venne censurata; fu arrestato, torturato ed inviato in Siberia
come milioni di altre persone.
Ho scritto anche diversi messaggi su quello che sta succedendo oggi nella Cina Rossa. Il
lavoro di schiavi. Questo è COMPLETAMENTE Ebraico. Il recente Mao Tse-tung, in
maniera non diversa da Stalin, sterminò in massa e torturò milioni su milioni di Cinesi
innocenti. Questa non è una cosa da prendere alla leggera. Gli stupidi idioti che
trascorrono il loro tempo di fronte a Youtube degli Ebrei, guardando un flusso infinito di
infinita robaccia inutile, giocando soltanto ai videogiochi ed ascoltando l'indottrinamento
Ebraico, e le persone che sono ignoranti in storia e credono che "qui non potrebbe mai
accadere" stanno per avere un brusco risveglio.
Vorrei anche aggiungere che Putin sta lavorando con tutti gli altri Ebrei al controllo per
cercare di riportare la Russia nuovamente sotto il controllo comunista. Ci sono gruppi di
patrioti Russi laggiù e naturalmente la maggior parte di loro sono infestati dal Xianesimo.
E' COSI' CHE PRENDONO IL CONTROLLO... SVEGLIA GENTE!!!
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Sul Buddismo
Diverse persone hanno chiesto del Buddismo e del suo rapporto con il Satanismo, e
così via. La settimana scorsa ho visto un documentario interessante e molto rivelatore.
'I Segreti di Shangri-La: Viaggio nelle Grotte Sacre' del National Geographic [2009].
Per riassumere: il Buddismo può essere certamente e sicuramente aggiunto alla lista
dei programmi nemici, insieme e xianesimo ed islam. Il Buddismo fu inventato per
rimuovere la conoscenza spirituale e sostituirla con spazzatura del nemico, in maniera
non diversa dall'islam e dal xianesimo. La religione originale, la religione 'Bon' Tibetana,
fu attaccata, i seguaci furono massacrati - secondo la stessa triste maniera di agire, in
modo che il Buddismo potesse essere assorbito dalla popolazione.
Il documentario rappresenta i ricercatori che scoprono delle grotte nascoste
nell'Himalaya che contengono centinaia di manoscritti nascosti; intere biblioteche
spirituali, nascoste dagli invasori nemici che volevano distruggere la conoscenza
spirituale.
I seguaci del Buddismo nella zona comparano la religione Bon Tibetana originale alla
'magia nera'.
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Xianesimo Residuo
Man mano che avanziamo nella conoscenza e nella comprensione, il xianesimo svanisce
e muore. La maggior parte delle persone non sono coscienti del livello a cui il nemico è
arrivato nel rinforzare la fede in una bugia. Ci stiamo confrontando con molti secoli di
energia negativa e, in particolare, ce n'è molta che ancora arriva dalle chiese xiane e dai
loro folli idioti illusi. Inoltre, il nemico "là fuori" è di molto superiore all'essere umano medio
in quanto ad intelligenza ED a strategia. Ricordatevi che venne persa una guerra, e la
perdita fu pesante. Chi di voi possiede la conoscenza lo sa. Ci sono ancora degli ostacoli
da superare - qualsiasi cosa da convinzioni che persistono a false nozioni. Tali ostacoli
sono lì per spaventarci e confonderci quando arriviamo a Satana. Tutto ciò che posso
dire è che il nemico sapeva davvero cosa stava facendo. NULLA è una minaccia più
grande per il nemico della conoscenza. Esiste un livello di comprensione e di conoscenza
che possiamo raggiungere nel Satanismo in cui il xianesino non è più una minaccia e gli
occhi delle nostre anime vengono aperti, e possiamo vedere gli sciocchi per quello che
sono. La persistenza è la chiave.
Non tutto è sempre uno spirito. Spesso ci sono dei problemi persistenti negli angoli della
nostra stessa mente che vengono attivati quando studiamo qualcosa che ci hanno
programmato a credere "malvagio". Potreste anche non ricordare la programmazione, ma
essa esiste e soprattutto l'energia psichica e delle potenti forme pensiero xiane l'hanno
rinforzata al punto in cui sembri reale. E' qui dove molte persone inciampano.
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Satana L'Ingannatore?
Un membro di Teens4Satan ha scritto:
Ho sentito l'amore di Satana, ma la bibbia dice che è un ingannatore e che odia tutto ciò
che è buono, in particolare il genere umano. Non so cosa credere, non riesco a venirne
a capo ma penso che se faccio confusione soffrirò per l'eternità, ma, cosa più
importante, voglio conoscere il mio creatore e non inseguire una bugia. La bibbia è
senza difetti, i 'difetti' comunemente indicati sono delle interpretazioni errate di ciò che è
scritto secondo ciò che posso dire. Non sono più sicuro di cosa credere, qualcuno può
aiutarmi? Non posso leggere i messaggi per cui per cortesia inviatemi una email con le
risposte che potete darmi. Voglio credere in Satana ma non so se posso, per favore
aiutatemi.
Hai studiato http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm
(http://exposingchristianity.com in inglese) ? Hai già risposto ad alcune delle tue stesse
domande nel tuo messaggio. Il tuo problema sembra quello di ascoltare e credere le
bugie che i xiani ed altri ti impongono, invece di pensare e vedere le cose da solo.
Ora, tu dici anche :
"Ho tentato il suicidio molte volte, ma per due volte quando sono stato nella mia ora più
buia Satana o il mio demone Guardiano Lerajie sono venuti da me. Ho sentito l'amore di
Satana, ma la bibbia dice che è un ingannatore e che odia tutto ciò che è buono, in
particolare il genere umano".
Quindi perché dovrebbero venire da te per confortarti se odiassero l'umanità? Se si
guarda con gli occhi aperti, è ovvio ed evidente chi sia che in realtà odia l'umanità.
Geova odia OGNI COSA dell'umanità. Per averne una prova, guarda soltanto i
cosiddetti 'peccati' elencati nella bibbia. Ogni cosa nella natura umana è un 'peccato'.
La bibbia è piena zeppa di 'difetti'. Dato che è una bugia, è piena di contraddizioni. La
verità invece non si contraddice da sola. Inoltre, la bibbia è in conflitto con la scienza, la
storia, la geologia, l'astronomia e molte altre discipline di studio e ricerca; il Satanismo
invece NO. Il Satanismo non reprime nessun libero pensiero e non scoraggia le
domande. Il Satanismo SUPPORTA la scienza e la ricerca scientifica, la conoscenza e
l'educazione.
Negli Anni Bui quando il Xianesimo aveva pieno potere, leggere, scrivere e la scienza
erano cose pesantemente represse. Galileo venne perseguitato dalla chiesa Xiana per
la sua scoperta che i pianeti e la terra giravano intorno al Sole. La pena per il libero
pensiero era tortura e morte.
Inoltre, scrivo nuovamente tutto questo prendendolo da un altro messaggio che riguarda
le scritture e la bibbia - dopo aver letto le scritture qui sotto, allora dimmi chi è
VERAMENTE l'ingannatore ed il bugiardo E CHI ODIA REALMENTE L'UMANITA' - IL
SUO ASSASSINO DI BAMBINI UMANI:
Nel corso di anni di studio, ho scoperto in molti degli antichi testi dei messaggi nascosti
nella bibbia, nei quadri, ed in altre opere. E' evidente che la bibbia è stata composta a
forza [che è quello che usano i xiani, non accettano mai un NO come risposta].
Uno di questi messaggi è che il VERO malvagio 'era un assassino ed un bugiardo sin
dal principio'. Sappiamo tutti che il nazareno è soltanto una finzione:
http://www.exposingchristianity.com/Jesus_Christ.htm
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Verita%20Gesu.htm (in italiano)
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Il punto è che quel verso biblico è un verso in cui c'è un messaggio nascosto.
Ora - rispondete tutto questo a qualsiasi xiano e più che probabilmente riceverete per
risposta un sacco di chiacchiere e ripetizioni, perché i xiani si legano ad energie
ingannevoli, e cominciano ad assomigliare alla bugia che loro stessi sono [la faccia tipo
zombie che sorride], e molti di loro che sono andati parecchio avanti mentiranno a viso
aperto per far avanzare il programma del nemico. Molti documenti nel corso dei secoli
sono stati alterati per promuovere il programma nemico.
Quindi, per quanto riguarda il suddetto verso biblico, è ovvio.
CHI HA MAI UCCISO SATANA O HA MAI ORDINATO AD ALTRI DI UCCIDERE??
NESSUNO.
Addirittura quel folle nazareno ha dato ordini agli altri:
Luca 19:27 E quei miei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui
e uccideteli in mia presenza.
Quello che i xiani definiscono 'Dio e il Diavolo' in realtà sono inveriti. Il VERO MALE ha
scritto quella sporca bibbia. E' anche piuttosto evidente che il mostro malvagio geova
ODIA OGNI COSA DI UMANO.
E per quanto riguarda il mostro assassino che in realtà era questo 'geova' [quanto
segue è tratto da http://www.infidels.org/library/modern/donald_morgan/atrocity.html] :
Genesi 34: 13-29 Gli Israeliti uccidono Hamor, suo figlio, e tutti gli uomini del loro
villaggio, prendendo come bottino la sua ricchezza, il bestiame, le mogli ed i bambini.
Genesi 6:11-17, 7:11-24 Dio non è contento della malvagità dell'uomo e decide di fare
qualcosa. Uccide ogni cosa vivente sulla faccia della terra, tranne la famiglia di Noè e
quindi fa di sé stesso il più grande assassino della storia.
Genesi 19:26 Dio veder personalmente che la moglie di Lot è diventata una statua di
sale (perché ha guardato dietro di sé mentre fuggiva alla distruzione di Sodoma e
Gomorra).
Genesi 38:9 … quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo
d'impedire il concepimento, per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva
dispiacque al SIGNORE, il quale fece morire anche lui.
Esodo 9:22-25 Una piaga proveniente dal Signore distrugge tutto nei campi dell'Egitto, sia
uomini che bestie, tranne a Goshen dove risiedono gli Israeliti.
Esodo 12:29 Il Signore uccide tutti i primogeniti nella terra d'Egitto.
Esodo 17:13 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge Amalek ed il suo popolo.
Esodo 21:20-21 Con l'approvazione del Signore, uno schiavo può essere picchiato a morte
senza punire chi lo ha fatto, fintanto che lo schiavo non muore troppo rapidamente.
Esodo 32:27
Ed egli disse loro: «Così dice il SIGNORE, il Dio d'Israele: "Ognuno di voi si metta la
spada al fianco; percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso, e ciascuno
uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino!"»
Esodo 32:27-29 Con l'approvazione del Signore, gli Israelilti uccidono 3000 uomini.
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Levitico 26:7-8 Il Signore promette agli Israeliti che, se saranno obbedienti, i loro nemici
"cadranno sotto la loro spada".
Levitico 26:22
Manderò contro di voi le bestie feroci, che vi rapiranno i figli, stermineranno il vostro
bestiame, vi ridurranno a un piccolo numero, e le vostre strade diventeranno deserte.
Levitico 26:29, DT 28:53, JE 19:9, EZ 5:8-10 Come punizione, il Signore farà si che la
gente mangi la carne dei loro figli e figlie e padri ed amici.
Levitico 27:29 Il sacrificio umano è perdonato. (Nota: Un altro esempio si trova in JG
11:30-39)
Numeri 11:33 Il Signore invia al popolo una grande piaga.
Numeri 12:1-10 Dio rende Miriam una lebbrosa per sette giorni perché lei ed Aaron
hanno parlato contro Mosè.
Numeri 15:32-36 Un praticante i Sabba (che aveva messo insieme dei bastoni per
accendere un falò) viene lapidato a morte sotto il comando del Signore.
Numeri 16:27-33. Il Signore fa sì che la terra si apra ed inghiotta gli uomini e le loro case
(incluse mogli e bambini) perché gli uomini erano ribelli.
Numeri 16:35 Un incendio che viene dal Signore uccide 250 uomini.
Numeri 16:49 Una piaga del signore uccide 14.700 persone.
Numeri 21:3 Gli Israeliti distruggono completamente i Cananiti.
Numeri 21:35 Con l'approvazione del Signore, gli Israeliti massacrano Og "… ed i suoi
figli e la sua gente, finché non ci fu nessun sopravvissuto …".
Numeri 25:4 Il SIGNORE disse a Mosè: Prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare
davanti al SIGNORE, alla luce del sole…
Numeri 25:8 poi andò dietro a quell'Israelita nella sua tenda e li trafisse tutti e due,
l'uomo d'Israele e la donna, nel basso ventre.
Numeri 25:9 24.000 persone muoiono in una piaga del Signore. Numeri 31:9 Gli Israeliti
catturano le donne Madianite ed i bambini.
Numeri 31: 17-18 Mosè, seguendo gli ordini del Signore, ordina agli Israeliti di uccidere tutti
i bambini maschi Madianiti e "… ogni donna che ha conosciuto l'uomo..." (Nota: come si
poteva determinare quale donna avesse conosciuto un uomo? Si può solo speculare).
Numeri 31:31-40 32.000 vergini vengono prese dagli Israeliti come bottino. Trentadue
vengono messe da parte (per essere sacrificate?) come tributo al Signore.
Deuteronomio 2:33-34 Gli Israeliti distruggono completamente uomini, donne e bambini di
Sion.
Deuteronomio 3:6 Gli Israeliti distruggono completamente uomini donne e bambini di Og.
Deuteronomio 7:2 Il Signore ordina agli Israeliti di "distruggere completamente" e non
mostra "alcuna pietà" verso gli sconfitti.
Deuteronomio 20:13-14
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E quando il SIGNORE, il tuo Dio, l'avrà data nelle tue mani, ne passerai a fil di spada tutti
gli uomini; ma le donne, i bambini, il bestiame e tutto ciò che sarà nella città, tutto il suo
bottino, li prenderai come tua preda; e mangerai il bottino dei tuoi nemici, che il SIGNORE,
il tuo Dio, ti avrà dato.
Deuteronomio 20:16
Ma nelle città di questi popoli che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà come eredità, non
conserverai in vita nulla che respiri.
Deuteronomio 21:10-13 Con l'approvazione del Signore, gli Israeliti possono prendere
"bellissime donne" dal campo nemico per farle loro mogli in cattività. Se, dopo una
relazione sessuale, al marito "non piace più" sua moglie, può semplicemente lasciarla
andare.
Deuteronomio 28:53
“durante l'assedio e nell'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto del
tuo seno, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie, che il SIGNORE, il tuo Dio, ti avrà dato“.
Giosuè 1:1-9, 18 Giosuè riceve la benedizione del Signore per tutte le violenze di
sangue che seguono.
Giosuè 6:21-27 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge la città di Gerico,
insieme a uomini, donne e bambini, con la lama della spada.
Giosuè 7:19-26 Achan, i suoi bambini ed il suo bestiame vengono lapidati a morte
perché Achan ha preso un oggetto tabù.
Giosuè 8:22-25 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrutte completamente il
popolo di Ai, uccidendo 12.000 uomini e donne, in modo che nessuno fugga.
Giosuè 10:10-27 Con l'aiuto del Signore, Giosuè distrugge completamente i Gibeoniti.
Giosuè 10:28 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge il popolo di Makkedah.
Giosuè 10:30 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge completamente i
Libnaiti.
Giosuè 10:32-33 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge completamente il
popol di Lachish.
Giosuè 10:34-35 Cob l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge completamente gli
Egloniti.
Giosuè 10:36-37 Con l'approvazione del Signore, Giosuè distrugge completamente gli
Ebroniti.
Giosuè 10:38-39 Cob l'approvazione del Signore, Giosuè 10:38-39 Cob l'approvazione
del Signore, Giosuè distrugge completamente i Debiriti.
Giosuè 10:40 (Affermazione sommaria)
Giosuè dunque batté tutto il paese, la contrada montuosa, la regione meridionale, la
regione bassa, le pendici e tutti i loro re; non lasciò scampare nessuno, ma votò allo
sterminio tutto ciò che aveva vita, come il SIGNORE, il Dio d'Israele, aveva comandato.
Giosuè 11:6 Il Signore ordina di azzoppare dei cavalli (Eccezionalmente crudele).
Giosuè 11:8-15
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Il SIGNORE li diede nelle mani degl'Israeliti … distruggendoli completamente … non
rimase nessuno che respirava.
Giosuè 11:20
Infatti il SIGNORE faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia a Israele,
perché Israele li votasse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro, e li distruggesse
come il SIGNORE aveva comandato a Mosè.
Giosuè 11:21-23 Giosuè distrugge completamente gli Anakim.
Giudici 1:4 Con il supporto del Signore, Giuda sconfigge 10.000 Cananiti a Bezek.
Giudici 1:6 Con l'approvazione del Signore, Giuda insegue Adoni-bezek, lo prende, gli
taglia le dita delle mani e gli alluci.
Giudici 1:8 Con l'approvazione del Signore, Giuda distrugge Gerusalemme.
Giudici 1:17 Con l'approvazione del Signore, Giuda e Simone distruggono
completamente i Cananiti che abitavano a Zephath.
Giudici 3:29 Gli Israeliti uccidono circa 10.000 Moabiti.
Giudici 3:31 (Riscritto) Shamgar uccise 600 Filistei.
Giudici 4:21 Giovanni prende un puntello da tenda e lo spacca in testa a Sisera,
abbattendolo a terra.
Giudici 7:19-25 I Gideoniti sconfiggono i Midianiti, scannano i loro principi, gli tagliano la
testa, e portano la testa a Gideon.
Giudici 8:15-21 I Gideoniti uccidono gli uomini di Penuel.
Giudici 9:5 Abimalech uccide i suoi fratelli.
Giudici 9:45 Abimalech ed i suoi uomini uccidono tutte le persone in città.
Giudici 9:53-54
Ma una donna gettò giù un pezzo di macina sulla testa di Abimelec e gli spezzò il cranio.
Egli chiamò subito il giovane che gli portava le armi, e gli disse: «Estrai la spada e
uccidimi, affinché non si dica: "Lo ha ammazzato una donna!"» Il suo servo allora lo
trafisse ed egli morì.
Giudici 11:29-39 Jepthah sacrifica la sua amata figlia, sua unica figlia, secondo un patto
che ha fatto con il Signore.
Giudici 14:19 Lo Spirito del Signore scende su un uomo e gli fa uccidere trenta uomini.
Giudici 15:15 Sansone uccide 1.000 uomini con l'osso di un asino.
Giudici 16:21 I Filistei cavano gli occhi di Sansone.
Giudici 16:27-30 Sansone, con l'aiuto del Signore, abbatte le mura della casa dei Filistei
e uccide sé stesso e 3.000 altri uomini e donne.
Giudici 18:27 I Daniti massacrano la calma gente di Laish che non sospettava nulla.
Giudici 19:22-29 Un gruppo di uomini depravati sessuali bussa alla porta della casa di
un uomo anziano, chiedendo di dargli un ospite maschio della casa. Al contrario, l'uomo
offre sua figlia vergine e la concubina del suo ospite (o moglie): "Ecco la mia figlia
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vergine e la sua concubina; lasciate che escano adesso. Prendetele e fate di loro ciò
che vi sembra buono; ma contro quest'uomo non fare nessuna cosa vile". La concubina
dell'uomo viene violentata e muore. L'uomo quindi taglia il suo corpo in dodici pezzi e
manda un pezzo ad ognuna delle dodici tribù di Israele.
Giudici 20:43-48 Gli Israeliti uccidono oltre 25.000 "uomini di valore" tra i Bengiamiti,
"uomini e bestie e tutto ciò che trovarono" ed appiccarono il fuoco ai loro villaggi.
Giudici 21:10-12 " … Va e distruggi gli abitanti di Jabesh-gilead con la lama della spada ed
anche le donne ed I piccoli … ogni uomo ed ogni donna che è stata con un uomo la
distruggerete completamente". Lo fanno e trovano quattrocento giovani vergini che
portano indietro per usarle loro.
1 Samuele 6:19 Dio uccide settanta uomini (circa) perché cercavano nell'Arca (cercavano
lui?). (Nota: I primi Israeliti apparentemente pensavano che l'Arca fosse la casa di Dio).
1 Samuele 7:7-11 Samuele ed i suoi uomini distruggono i Filistei.
1 Samuele 11:11 Con la benedizione del Signore, Saulo ed i suoi uomini distruggono gli
Ammoniti.
1 Samuele 14:31 Gionata ed i suoi uomini abbattono i Filistei.
1 Samuele 14:48 Saulo distrugge gli Amalechiti.
1 Samuele 15:3, 7-8
Ora va', sconfiggi Amalec, vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene; non lo
risparmiare, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini.
Saul votò allo sterminio tutto il popolo, passandolo a fil di spada.
1 Samuele 15:33 "Samuele abbatté Agag riducendolo in pezzi davanti al Signore..."
1 Samuele 18:7 Le donne cantano mentre fanno festa: "Saulo ha ucciso le sue migliaia
e Davide le sue dieci migliaia".
1 Samuele 18:27 Davide uccide 200 Filistei, e poi taglia loro il prepuzio.
1 Samuele 30:17 Davide distrugge gli Amalechiti.
2 Samuele 2:23 Abner uccide Asahel.
2 Samuele 4:7-8 Rechan e Baanah uccidono Ish-bosheth, la decapitano, e portano la
testa a Davide.
2 Samuele 4:12 Davide uccide Rechan e Baanah, taglia loro mani e piedi, ed appende i
loro corpi nella piscina di Hebron.
2 Samuele 5:25 "E Davide fece come il Signore gli ordinò, e distrusse i Filistei..."
2 Samuele 6:2-23 Dato che lo rimproverò per averlo denunciato, Michal (la moglie di
Davide) fu sterile per tutta la vita.
2 Samuele 8:1-18 (Un elenco di tutte le conquiste assassine di Davide)
2 Samuele 8:4 Davide azzoppa tutti tranne qualche cavallo
2 Samuele 8:5 Davide uccide 22.000 Siriani
2 Samuele 8:6,14 "Il Signore diede la vittoria a Davide ovunque andò".
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2 Samuele 8:13 Davide uccise 18.000 Edomiti nella valle di sale e rese schiavi i
rimanenti.
2 Samuele 10:18 Davide uccide 47.000 e più Siriani
2 Samuele 11:14-27 Davide ha ucciso Uriah in modo che possa sposare la moglie di
Uriah, Bathsheba.
2 Samuele 12:1, 19 Il Signore uccide il figlio di Davide per il peccato che Davide aveva
commesso.
2 Samuele 13:1-15 Amnon ama sua sorella Tamar, la violenta, e poi la odia.
2 Samuele 13:28-29 Absalom ha ucciso Amnon.
2 Samuele 18:6-7 20.000 uomini vengono uccisi nella battaglia della foresta di Ephraim.
2 Samuele18:15 Gli uomini di Joab uccidono Absalom.
2 Samuele 20:10-12 Gli uomini di Joab uccidono Amasa e lo lasciano "… affogare nel
suo stesso sangue nella strada principale. E chiunque passava di lì, vedendolo, si
fermava".
2 Samuele 24:15 Il Signore invia una pestilenza su Israele che uccide 70.000 uomini.
1 Re 2:24-25 Salomone uccide Adonia.
1 Re 2:29-34 Salomone ha ucciso Joab.
1 Re 2:46 Salomone ha ucciso Shime-i.
1 Re 13:15-24 Un uomo viene ucciso da un leone perché mangia pane e beve acqua in
un luogo dove il Signore gli aveva precedentemente detto di no. Questo nonostante il
fatto che all'uomo fosse stato poco prima mentito da un profeta che disse all'uomo che
un angelo del Signore disse che sarebbe stato giusto bere e mangiare in quel luogo.
1 Re 20:29-30 Gli Israeliti uccidono 100.000 soldati Siriani in un giorno. Un muro cade
sui 27.000 restanti Siriani.
2 Re 1:10-12 Il fuoco proveniente dal cielo scende e consuma cinquanta uomini.
2 Re 2:23-24 Quarantadue bambini vengono picchiati ed uccisi, probabilmente secondo
la volontà di Dio, perché hanno preso in giro un uomo di Dio.
2 Re 5:27 Elisha maledice Gehazi ed i suoi discendenti per sempre con la lebbra.
2 Re 6:18-19 Il Signore risponde alla preghiera di Elisha e colpisce i Siriani con la cecità.
Elisha frega i Siriani ciechi e li porta a Samaria.
2 Re 6:29
Così abbiamo fatto cuocere mio figlio, e lo abbiamo mangiato. Il giorno seguente io le
dissi: "Dammi tuo figlio, ché lo mangiamo". Ma lei ha nascosto suo figlio.
2 Re 9:24 Jehu frega ed uccide Joram.
2 Re 9:27 Jehu uccide Ahaziah.
2 Re 9:30-37 Jehu ha ucciso Jezebel. Il suo corpo viene dilaniato dai cavalli. Dei cani
mangiano la sua carne in modo che rimangano soltanto il suo teschio, i piedi ed i palmi
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delle mani.
2 Re 10:7 Jehu ha decapitato settanta figli di Ahab, e poi manda le teste al loro padre.
2 Re 10:14 Jehu ha ucciso quarantadue persone di Ahab.
2 Re 10:17 "E quando venne a Samaria, uccise tutti quello che rimanevano di Ahab in
Samaria, finché li spazzò via, secondo la parola del Signore".
2 Re 10:19-27 Jehu usa dei trucchi per massacrare gli adoratori di Baal.
2 Re 11.1 Athaliah distrugge tutta la famiglia reale.
2 Re 14:5, 7 Amaziah uccide i suoi servi e poi 10.000 Edomiti.
2 Re 15:3-5 Anche se aveva ragione agli occhi del Signore, il Signore distrugge Azariah con
la lebbra per non aver rimosso gli "alti luoghi".
2 Re 15:16 Menahem dilaniò tutte le donne che erano incinta.
2 Re 19:35 Un angelo del Signore uccide 185.000 uomini.
1 Cronache 20:3 "E portò fuori le persone che erano dentro, le tagliò con delle seghe, con
degli aratri di ferro, e con delle asce".
1 Cronache 13:17 500.000 Israeliti vengono massacrati.
2 Cronache 21:4 Jehoram uccide tutti i suoi fratelli.
Salmi 137:9 Sarà felice l'uomo che sbatte i suoi piccoli contro i sassi.
Salmi 144:1 Dio viene lodato come l'unico che tende le mani per la guerra e le dita per la
battaglia.
Isaia 13:15
Chiunque sarà trovato, sarà trafitto, chiunque sarà preso, cadrà di spada. I loro bimbi
saranno schiacciati davanti ai loro occhi, le loro case saranno saccheggiate, le loro mogli
saranno violentate.
Isaia 13:18
I loro archi atterreranno i giovani ed essi non avranno pietà del frutto del seno: l'occhio loro
non risparmierà i bambini.
Isaia 14:21-22
Preparate il massacro dei suoi figli, a causa della iniquità dei loro padri!
Isaia 49:26 Il Signore farà sì che gli oppressori degli Israeliti mangino la loro stessa
carne e divengano ubriachi del loro stesso sangue come con il vino.
Geremia 16:4
Essi moriranno consumati dalle malattie, non saranno rimpianti, e non avranno
sepoltura; serviranno di letame sulla faccia della terra; saranno consumati dalla spada e
dalla fame, e i loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della
terra.
Lamentazoni 4:9-10
Gli uccisi di spada sono stati più felici di quelli che muoiono di fame; poiché questi
deperiscono estenuati, per mancanza di prodotti dei campi. Mani di donne, sebbene
pietose, hanno fatto cuocere i propri bambini, sono serviti loro di cibo…
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Ezechiele 6:12-13 Il Signore dice :
Chi sarà lontano morirà di peste; chi sarà vicino cadrà di spada; chi sarà rimasto e sarà
assediato, perirà di fame; io sfogherò così il mio furore su di loro. Voi conoscerete che io
sono il SIGNORE, quando i loro morti saranno in mezzo ai loro idoli, attorno ai loro altari,
sopra ogni alto colle, su tutte le vette dei monti, sotto ogni albero verdeggiante, sotto
ogni quercia dal folto fogliame, là dove essi offrivano profumi d'odor soave a tutti i loro
idoli.
Ezechiele 9:4-6 Il Signore ordina: "… uccidete gli anziani, i giovani e le signorine, i
bambini piccole e le donne …"
Ezechiele 20:26 In modo da farli inorridire, il Signore permise agli Israeliti di fuggire e, tra
le altre cose, il sacrificio del loro primogenito.
Ezechiele 21:3-4 Il Signore dice che sgozzerà sia il giusto che l'ingiusto e che la sua
spada andrà contro ogni carne.
Ezechiele 23:25, 47 Dio ucciderà i figli e le figlie delle donne che erano prostitute.
Ezechiele 23:34 "Tu … ti strapperai i capelli, e strapperai i tuoi seni".
Isaia 13:16 "Cadranno sotto la spada: i loro bambini saranno ridotti in pezzi, e le loro
donne con bambini saranno dilaniate".
Michea 3:2-3
… scorticate il mio popolo e gli strappate la carne dalle ossa. Essi divorano la carne del
mio popolo, gli strappano la pelle di dosso, gli spezzano le ossa; lo fanno a pezzi come
ciò che si mette nella casseruola, come carne da mettere nella pentola.
Matteo 10:21
Il fratello darà il fratello a morte, e il padre il figlio; i figli insorgeranno contro i genitori e li
faranno morire.
Matteo 10:35
Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla
suocera; e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua.
Matteo 11:21-24 Gesù maledice [gli abitanti di] tre città che non erano sufficientemente
impressionati dalle sue grandi opere.
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Sermone dell'11/9/11 : Far Progredire la Vostra Anima
A causa del nemico, si può arrivare soltanto fino ad un certo punto a rivelare la
conoscenza spirituale di questi tempi, per ordine dei Poteri dell'Inferno. L'avanzamento
spirituale è analogo e salire su una piano con le scale e sbloccare una porta per entrare in
una stanza, per poi salire un altro piano di scale e rifare la stessa cosa, avanzando ogni
volta sempre più verso il top. In altre parole, più avanzate spiritualmente e siete dedicati a
Satana, e più conoscenza vi si aprirà man mano che salite, in modo da poter
ulteriormente avanzare.
Proprio adesso ogni cosa che vi serve per raggiungere la divinità si trova sul sito di JoS.
Tutta questa conoscenza è già lì, ma è importante pensare al di fuori delle seguenti
istruzioni prese alla lettera - specialmente per quelli di voi che sono un po' più avanzati - e
combinare la conoscenza è la chiave. Non manca nulla. Per mezzo della meditazione
fatta in maniera consistente e della dedizione a Satana, vi sarà mostrata la via.
I simboli Satanici, gli animali ed i numeri sono estremamente importanti. E' un fatto triste
che il nemico abbia totalmente contorto i loro significati bestemmiandoli.
I simboli Satanici sono realmente sacri in ogni senso della parola. Soltanto per mezzo dei
Poteri dell'Inferno vi sarà mostrata la strada.
Il nemico ha anche pesantemente corrotto la conoscenza spirituale sui chakra e
sull'anima. Per esempio aprire i propri chakra partendo dal basso è molto pericoloso e
sciocco perché causerà solo dei problemi come nelle storie horror delle persone new age
e simili, di cui abbiamo sentito parlare.
L'allineamento dei chakra è un altro punto. Il nemico li ha dissacrati fino a farli puntare
tutti verso il basso. La maggior parte di voi sa già tutto questo. Tagli, mutilazioni, inserire
oggetti nel corpo è un'altra forma di corruzione ed è una dissacrazione bella e buona
della conoscenza spirituale. Questo è, ancora una volta, una blasfemia totale. Tutto ciò
che si ottiene avviene per mezzo delle propria mente e dei poteri dell'anima.
Ulteriori bestemmie e dissacrazioni coinvolgono reprimere l'orgasmo ed il desiderio
sessuale, tutte le restrizioni alla dieta e simile robaccia del nemico. Si deve essere
LIBERI, non solo nella mente, ma anche fisicamente in maniera da far risalire il serpente
ed avanzare partendo da lì. Il nemico lo sa ed ha lavorato senza sosta per creare
restrizioni mentali, emotive, fisiche ed in ogni altra area per assicurarsi che nessuno
raggiunga la divinità.
SAPPIATE TUTTO QUANTO DETTO SOPRA. Lavorate duramente per far avanzare la
vostra anima. Ascoltate il vostro intuito ed ogni cosa che vi si apre. Siate aperti verso i
Poteri dell'Inferno e siate sempre leali verso di loro e verso il progetto di Satana, e vi
guideranno per avanzare. Inoltre, sappiate che dato che siamo tutti individui diversi, che
non c'è una SOLA via. C'è più di un percorso per raggiungere la divinità nel senso delle
operazioni da eseguire che vi ci portano.
Tutte le leggende degli Dei sono allegorie spirituale così come un po' di storia.
Ho moltissimi vecchi sermoni e cose simili che metterò online. Dovrò farlo collegando
diverse pagine perché sono troppi per farlo pagina per pagina.
'Ma quelli che mantengono i miei segreti riceveranno l'esaudimento delle mie promesse'.
- Satana
Dall'Al Jilwah
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Sermone 10/10/13: L'Inquisizione Sta Ricominciando?
Questo mi è stato inoltrato, ed ho trovato la cosa scioccante ma, peggio ancora, si è
verificata negli Stati Uniti dove la costituzione protegge la libertà di religione. Questo è il
punto, so che siamo pesantemente discriminati nel senso di non poter avere delle chiese
pubbliche come i xiani, ma almeno, fintanto che la legge ce lo permette, non possono
legalmente arrestarvi per le vostre convinzioni personali. Sembra che l'Inquisizione
potrebbe ripresentarsi anche in maniera evidente :
http://tv.msnbc.com/2013/10/09/sorry-gop-irs-official-has-not-been-consorting- withthe-devil/
I Repubblicani possono pensare che Obamacare sia una sorta di inferno. Ma questo non
significa che il Servizio delle Entrate stia collaborando con il Diavolo.
Sarah Hall Ingram, una ufficiale del Servizio delle Entrate incaricata di implementare delle
parti di Obamacare, ha insistito in una lista inusuale di domande che non ha avuto nulla a
che fare con il Diavolo.
La Ingram durante le testimonianze fece delle note davanti alla House Oversight ed alla
Commissione Governativa di Riforma, il Mercoledì. Il Parlamentare Democratico Gerald
Connolly della Virgina stava cercando di deridere i tentativi della GOP di dipingerla come
malvagia.
Le domande e risposte si svolsero così :
Connolly : Ha mai letto "The Crucible" di Arthut Miller ?
Ingram : Non l'ho letto, l'ho visto recitare.
Connolly : E sa di che cosa tratta.
Ingram : Sì signore.
Connolly : di cosa tratta?
Ingram : Beh, io sono del New England, quindi ho familiarità della storia originale. Riguarda
il processo alle streghe di Salem.
Connolly : Lei è sotto giuramento. Ha collaborato con il Diavolo?
Ingram : Non che io sappia, signore.
Connolly : Qualche rapporto che possa presentare come accurato?
Ingram : Uh, è molto esagerato, signore.
Connolly : E' stata coinvolta, in qualche maniera, per cercare di pervertire la nostra
gioventù? A Salem o in qualsiasi altro posto?
Ingram : Spero proprio di no, signore.
Connolly : E' sicura?
Ingram : Sissignore.
La Ingram è stata criticata dai GOP perché una volta era incaricata della divisione del
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Servizio delle Entrate che scrutinava in maniera selettiva i gruppi conservatori. Il Servizio
delle Entrate disse che l'ex commissione delle esenzioni dalle tasse e delle agenzie
governative non era incaricata delle operazioni quotidiane del gruppo dopo il Dicembre
2010. Anche la Casa Bianca difese la Ingram.
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Sermone del 29/Lug/2013 - Fare I Conti Con I Xiani
Mi sono interessata presto all'astrologia - nella preadolescenza - e leggevo già i temi
natali quando ero adolescente, insieme ai Tarocchi ed alla lettura delle mani. Il punto,
scrivendo questo, è che sono stata attaccata senza sosta dai Xiani per via della mia
conoscenza, e del fatto che credevo ai Tarocchi ed all'astrologia. Loro predicano
concretamente agli adolescenti. Non potevo nemmeno attraversare la strada in centro
senza che qualche rifiuto Xiano mi si accostasse molestandomi. Tornando a quei giorni,
c'era una scarsa opposizione seria a quella feccia, e di certo io non sapevo tutto quello
che so adesso. Quella tuttavia fu un'esperienza da cui ho imparato.
I xiani, come la maggior parte dei vili individui che attaccano gli altri, sono sempre più
sicuri di sé quando sono con altri xiani e non da soli. Il mio figlio maggiore ed i suoi amici
diedero davvero del filo da torcere a queste marionette da strada, quando vennero
approcciati [mentre, come tutti gli altri, stavano pensando agli affari loro...]. Formarono un
cerchio e cominciarono a prenderlo in giro. Nelle situazioni come questa, la loro 'fede'
xiana se ne esce dalla finestra, ed il xiano diventa insicuro molto in fretta, specialmente
se è da solo.
Ho sentito e provato così tante ed infinite cavolate prima di giungere a Satana, al punto
che cominciai a combatterli con fiducia. Ho imparato diverse maniere di avere a che fare
con loro se si viene spinti a farlo. Io stessa ho davvero poca pazienza con questa feccia
di illusi. Un idiota, che ovviamente non sa leggere [ho dei segni anti-xiani sulla mia porta
di entrata], cercò di molestarmi incurante di questo, ed a quello stupido idiota illuso quasi
venne un attacco di cuore da tanto mi arrabbiai.
Quando ci si confronta con i xiani, ci sono alcune cose che potete usare per rispondergli
se avete il tempo, la pazienza ed il desiderio di discutere con loro.
1. Ho sentito queste tattiche fino alla nausea nel corso degli anni, ed è un gioco
psicologico che questi vili individui fanno quando cercano di costringere un'altra
persona a credere le loro stese cose. Purtroppo, sebbene venga utilizzata
continuamente dai xiani, anche gli altri la usano. Funziona così :
Non siete felici perché non credete nelle stesse cose … non venite 'salvati' e cose
del genere. Vi potete fare un'idea. Ok, ogni singola cosa nella vita di queste
persone va a meraviglia, hanno il totale controllo della loro vita e destino e sono
felici e contenti in ogni momento a causa delle loro convinzioni.
Chiunque si beva questa stronzata deve fare un bel controllo della realtà, a dir
poco.
La verità è che, a meno che qualcuno non sia completamente folle e neghi
totalmente la realtà, tutti e qualsiasi cosa a questo mondo hanno dei problemi.
Certo, ci sono diversi livelli di problemi e di sofferenza, ma nessuno è escluso. Gli
interrogatori esperti lo sanno, ed anche gli psichiatri ed altri che lavorano con la
psicologia umana. Tutti hanno un punto debole. Tutti hanno un punto di rottura che
li spezzerà se viene trovato e ci si gioca. Tutti hanno il loro Saturno. Tutti
subiscono i transiti di Saturno ed i periodi difficili. Ci sono persone che sono
adepte a nascondere i loro problemi e sostengono di essere felici al mondo intero.
Il punto è che i xiani usano questa merda per costringere gli altri nelle loro stesse
idee, mentre sostengono che nelle loro vite va tutto bene. Tutto questo richiede di
osservare la realtà dei fatti, con un minimo di indagine e di accortezza, in
particolare il loro tema natale, e vedrete che anche loro hanno dei problemi.
2. Domandate a qualsiasi xiano che vi si avvicini e che vi impone la sua robaccia …
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Quante persone Satana ha UCCISO nella loro dannata bibbia? Dove è scritto???
Ora, date le mie esperienze con questi idioti illusi, loro continuano a sostenere che
'il Diavolo era un assassino ed un bugiardo sin dall'inizio'. Ok, ma chi era un
assassino ed un bugiardo? Geova, ecco chi! Osservate l'Antico Testamento per
averne prova.
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm (in italiano)
http://www.exposingchristianity.com/
Citate le scritture a questi idioti illusi. Eccone giusto alcune :
Numeri31:
7 Essi marciarono dunque contro Madian, come il SIGNORE aveva ordinato a
Mosè, e uccisero tutti i maschi.
8 Uccisero pure, con tutti gli altri, i re di Madian: Evi, Rechem, Sur, Cur e Reba,
cinque re di Madian. Uccisero pure con la spada Balaam, figlio di Beor.
QUESTA ENTITA' VERAMENTE MALVAGIA ADDIRITTURA HA TORTURATO A
MORTE ED UCCISO IL SUO STESSO FIGLIO [anche se, ovviamente, sappiamo
bene che il nazareno è fasullo, ma quando si parla ai xiani...]
ALTRO:
Deuteronomio 7:
1 Quando il SIGNORE, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in
possesso, e avrai scacciato molti popoli: gli Ittiti, i Ghirgasei, gli Amorei, i Cananei,
i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei, sette popoli più grandi e più potenti di te;
2 quando il SIGNORE, il tuo Dio, li avrà dati in tuo potere e tu li avrai sconfitti, tu li
voterai allo sterminio; non farai alleanza con loro e non farai loro grazia.
E quindi, la robaccia che dicono sul 'sacrificio di sangue' :
Esodo 23:18 Non offrirai il sangue del mio sacrifico con il pane lievitato, nè il
grasso del mio sacrificio rimarrà fino al mattino.
E' PIUTTOSTO OVVIO.
3. Loro dicono incessantemente che 'il Diavolo odia l'umanità'. Ok, anche la loro
bibbia è una prova di tutto questo. Sia quello sporco nazareno che lo schifoso
geova odiano l'umanità in maniera evidente. Qualsiasi cosa di umano è un
'peccato'. Osservate la loro schifosa bibbia per averne prova. Possono anche
cercare di razionalizzare e di contorcere la verità, ma quello che è scritto è scritto.
Viene condannato qualsiasi cosa di natura umana, e la legger naturale è un
'peccato'.
Inoltre, il loro 'Diavolo' viene definito come artificiale. Esiste QUALCOSA nel
xianesimo che sostiene la legge naturale? Inoltre, il loro 'Diavolo' viene definito
come totalmente materiale e non spirituale. Esiste QUALCOSA nel xianesimo che
SIA spirituale? NULLA!
2 Tessalonicesi 2:11
Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna
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Genesi 2:
16 Dio il SIGNORE ordinò all'uomo: «Mangia pure da ogni albero del giardino,
17 ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché
nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai».
Secondo la Bibbia, l'uomo, Adamo, non morì il giorno che mangiò dall'albero
proibito. Perché la Bibbia dice che Adamo ed Eva vennero espulsi dal giardino ed
il verso 5:5 della Genesi dice "E tutti I giorni in cui Adamo visse era novecento e
trenta anni; e morì".
[I due paragrafi qui sopra sono stati presi da
http://www.infidels.org/library/modern/emmett_fields/word_of_god_debate.html]
Ezechiele 14:9
Se il profeta si lascia sedurre e dice qualche parola, io, il SIGNORE, sono colui
che avrò sedotto quel profeta; stenderò la mia mano contro di lui e lo distruggerò in
mezzo al mio popolo d'Israele.
4. Sviolinano quanto 'il Diavolo rende schiavi' e tutte le loro stupidaggini da illusi.
Satana non ha mai schiavizzato nessuno. Osservate il loro antico testamento
anche su questo argomento.
Il nazareno non solo CONSIGLIO' LA SCHIAVITU' ma incoraggiò e perdonò
l'abuso degli schiavi:
Luca 12:47
E tutti gli schiavi, che conoscevano la volontà del loro padrone, e non si
prepararono, e non agirono secondo la sua volontà, saranno picchiati con molte
fruste.
Efesini 6:5 Schiavi, obbedite ai vostri padroni terreni con profondo rispetto e
terrore. Serviteli sinceramente come servireste Cristo.
Il Xianesimo con le sue radici Ebraiche è stata la causa di quasi tutte le guerre che si sono
combattute nella storia. 'Soldati Xiani, Avanti'.
Ci sono degli sciocchi xiani che dovrebbero svegliarsi. Ci sono altri che sono una completa
perdita di tempo. Ed il nazareno non era forse un sacrificio umano?
•

SATANA NON HA MAI UCCISO NESSUNO

•

SATANA NON HA MAI MENTITO A NESSUNI

•

SATANA VI ACCETTA PER COME SIETE, E NON ODIA LA NATURA UMANA

•

SATANA GOVERNA IL COSIDDETTO 'OCCULTO' CHE E' COMPLETAMENTE
SPIRITUALE

•

SATANA CI DA' LA CONOSCENZA E NON HA PAURA DELL'AVANZAMENTO
SPIRITUALE UMANO

•

SATANA NON TEME L'UMANITA'

HAIL SATANA !!
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Sermone del 4/4/08: La Preghiera Satanica
Molte persone hanno scritto sia nei gruppi che tramite email personali, nel corso degli
anni, chiedendo a me e ad altri membri del ministero se potevamo "chiedere a Satana o
pregare a Satana" per loro conto. I programmi del xianesimo, e simili, sono responsabili
per questo genere di cose. Poche persone comprendono il vero significato di "preghiera".
Il vero significato della preghiera è ripetere delle parole di potere/incanto nei cosiddetti
"lavori magici". Questo è eccezionalmente efficace e potente. Ad esempio - per pregare
con il rosario Satanico - si comincia con una parola pianificata, o con gruppi di parole o
frasi di potere, che sono specifiche per l'obiettivo o gli obiettivi che si hanno in mente. Per
ogni pallina si fa una vibrazione, finché si raggiunge un determinato numero. Questa
operazione, se viene fatta tutti i giorni o in giorni specifici durante le ore planetarie
favorevoli è un esempio di vera preghiera. La vibrazione prende vita, sia agendo tramite
noi stessi che in latri casi, anche nel mondo esterno portandoci ciò che vogliamo.
Più è importante il lavoro, e più spesso si verifica un ritardo. Le operazioni non avvengono
sempre il giorno stesso o quello dopo. Si può fare un lavoro (solitamente una volta sola
non basta) e settimane o mesi più tardi si manifestano dei risultati, a seconda della
portata dell'obiettivo. Le operazioni con obiettivi di grande portata spesso devono essere
ripetute per un certo periodo di tempo e rinforzate affinché abbiano effetto, specialmente
per le persone che sono nuove alla magia ed alla meditazione. Più diventiamo forti, e più
breve sarà il lasso di tempo e meno lavoro dovremo fare nella preghiera.
Il Satanismo è la vera spiritualità. Noi non "preghiamo" a Satana per chiedergli di fare
delle cose per noi, che potremmo fare noi stessi usando i nostri stessi poteri. Io non vado
da Satana e chiedo aiuto per ogni cosa, quando posso farla da sola con i miei poteri.
Satana mi ha dato l'avvio con diverse cose che al tempo andavano oltre le mie capacità,
ma il resto l'ho fatto io, ossia prendere l'energia ed amplificarla ed usarla per raggiungere
l'obiettivo. Satana ci dà la conoscenza e sta a noi applicare tale conoscenza per aiutare
noi stessi. Non andiamo da Satana a chiedere aiuto per ogni piccolezza, come invece
viene sempre detto agli illusi sciocchi xiani, ossia andare dal loro falso dio per mezzo dei
suoi predicatori.
L'obiettivo del Satanismo è diventare un Dio. Questo vuole dire usare i nostri stessi poteri
per gestire i nostri poteri. Chiedere a Satana ed ai suoi Demoni una guida va bene,
fintanto che desideriamo lavorare da soli e portare noi la nostra parte di peso.
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Sermone del 24/8/13: Livelli nel Satanismo
Ci sono diversi livelli nel Satanismo. Tutto questo ha a che fare con la conoscenza e la
comprensione, insieme all'apertura ed all'illuminazione. So che ci sono alcune persone in
questi e-group che non prendono il Satanismo molto sul serio. Alcune persone stanno
ancora viaggiando sull'onda degli insegnamenti di Anton Lavey, ma non riescono a vedere
il tema di base dei suoi scritti. C'è un tema di fondo in molti scritti Satanici, che molte
persone tendono a non vedere, perché prendono i testi solo per il loro valore di facciata, in
maniera non diversa dalle molte leggende e cose simili che sono tutte allegorie.
Diversamente dal Xianesimo, in cui le persone mentalmente ritardate e gli stupidi vengono
tenuti in alta considerazione e riveriti, nel Satanismo l'idiozia e la stupidità sono gli unici
veri "peccati".
Molto spesso in questi gruppi alcune persone non illuminate, sciocchi che non hanno
alcuna vera conoscenza della storia, o della realtà per tale problema, spiattelleranno "vivi
e lascia vivere". Questa è una grossa stupidità ed una delle ragioni per cui il mondo è nel
caos. Quindi, il xianesimo ha una storia di "vivi e lascia vivere?". L'inquisizione dovrebbe
avere un qualche significato per qualche sorta di cafone che afferma quanto sopra, e si
definisce Satanista.
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Inquisizione.htm (in italiano)
http://see_the_truth.webs.com/Inquisition.html
Nel frattempo tutti questi sciocchi accettano l'indottrinamento di "non odiare", "amare tutti",
"accettare chiunque" ed altre cose suicide senza senso [naturalmente, fare ciò che ci
viene detto rende la propria vita temporaneamente più facile - cosa ideale per i deboli ed i
codardi]. In altre parole, fare ciò che ci viene detto e credere ciò che ci viene detto di
credere e fintanto che non ci si discosta troppo dalla tendenza del momento, non c'è una
forte opposizione. Questo è per i codardi ed è la via d'uscita facile. Le pecore vengono
predisposte per il macello e purtroppo questo tipo di atteggiamento influenza tutti, e sarà la
dannazione per tutti, indipendentemente dal fatto se si legano ad esso o meno. Satana sta
per ribellione, conoscenza e libertà, e se non si vuole lottare per questa libertà, essa non
ci sarà. Qualsiasi idiota che ha anche solo le nozioni più basilari di storia dovrebbe
saperlo. Il messaggio nascosto nelle scritture più diffuse che vengono sospinte dal
sistema, come quella sporca bibbia, è che la "ribellione" e troppa conoscenza sono
"malvagi". Qualsiasi persona anche solo in parte avveduta dovrebbe avere sufficiente
buon senso per sapere che, a meno che non ci si ribelli alla tirannia, si diventa degli
schiavi e naturalmente, in realtà, la conoscenza è la chiave per risolvere ogni e qualsiasi
problema.
Purtroppo, osservate quante persone qui fuori in realtà credono a questa merda.
Il Satanismo non riguarda l'adorazione servile. Satana ed i Poteri dell'Inferno ci danno
conoscenza ed illuminazione, come nostri amici. Satana vuole che noi Gentili siamo
orgogliosi ed indipendenti. Questo non accadrà da solo. Libertà, indipendenza e diritti
individuali vengono da quelli che hanno dato le loro vite, combattendo guerre sanguinose
per tutto questo. Adesso siete vivi soltanto perché ci sono delle cellule nel vostro sistema
immunitario che cercano e distruggono i batteri ed i virus dannosi che ci invadono. Ora
diciamo che i vostri leucociti, le cellule che fanno tutti questo, hanno l'atteggiamento di
"vivi e lascia vivere" e "amino" gli invasori dannosi; quando pensate che durereste?
Purtroppo fra di noi ci sono sia stupidi, che non educati [quelli che sono troppo pigri e
demotivati per leggere qualsiasi libro degno di nota o per studiare quando è possibile], che
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non possono vedere oltre a quello a cui il sistema nefasto li ha programmati - dei completi
droni. Le persone che fanno scaricabarile … questo è un altro "vivi e lascia vivere", in altre
parole ignora ogni cosa di "negativo". Non vendicarsi e non cercare nessuna vera
giustizia. Le persone che hanno questo tipo di atteggiamento di cacca, promuovono
l'ingiustizia indirettamente ed in molti casi direttamente. Questo si trasferisce a tutta la
società. Probabilmente la società collasserebbe. Tutti pagano il prezzo di questi idioti
deboli di mente, personalmente deboli, e codardi. Questo va di pari passo al fatto di
lasciare che il crimine sfugga così tanto di mano che le persone cadano nella trappola di
desiderare leggi ultra-severe in cui non esistano più diritti individuali e quindi il comunismo
Ebraico abbia successo. Come nell'ex URSS, e come accade oggi nella Cina Rossa, se
venite accusati di un crimine, è così. Vi tortureranno nella maniera più folle e disumana per
obbligarvi a confessare qualsiasi cosa di cui siete accusati. Non esiste nessun processo
corretto. Milioni su milioni di persone innocenti hanno subito tutto questo. Quelli che sono
sopravvissuti sono stati inviati ai lavori forzati, nelle condizioni più estenuanti, senza mai
fare ritorno. E' questo il risultato del "vivi e lascia vivere" e di fare scaricabarile. Gli Ebrei
creano il problema e poi propongono le loro soluzioni - schiavizzazione sotto il comunismo
nelle condizioni più orribili che si possano immaginare. Naturalmente, come per il
Xianesimo, si usano scuse infinite progettate per il comunismo; entrambi sono invenzioni
Ebraiche.
**
Citazioni provenienti dal "Pravda" [Il principale Giornale Comunista e giornale di testa
dell'ex Unione Sovietica] dall'articolo: "C'è qualche differenza tra Xianesimo e
Comunismo?"
"Il Xianesimo ed il comunismo sono spiritualmente ed ideologicamente molto vicini.
Questo è un concetto molto ben noto che è stato adottato da diversi pensatori, da Thomas
More a Lev Tolstoy. Poche persone sanno che il primo stato socialista del mondo venne
fondato in Paraguay ed era basato sulle idee dei Gesuiti Cattolici prima che Marx creasse i
suoi insegnamenti".
"La 'Società di Gesù' - l'ordine religioso gesuita - nella chiesa cattolica era
approssimativamente equivalente al KGB dell'Unione Sovietica".
**
I milioni su milioni di innocenti che venivano torturati e sterminati in massa sotto il
comunismo non sono cosa diversa dall'Inquisizione. Se si fanno gli studi e le ricerche
necessari, si vede che entrambi seguivano gli stessi metodi operativi.
"I Giornali Americani sostengono che Stalin fosse predestinato a salvare il Cristianesimo".
- Josef Goebbels
Gli Stati Uniti di certo sono cambiati sin dall'influenza di massa degli Ebrei Russi che
fuggirono in quel paese quando l'URSS collassò. La costituzione non viene più rispettata. I
diritti civili vengono incessantemente violati, ed in molti luoghi non si ha più diritto di
rifiutare le cure mediche, e gli ospedali sono più simili a delle prigioni nel senso che serve
un'autorizzazione per essere dimessi e liberati. Potrei continuare ancora ed ancora, ma
basta soltanto leggere le notizie e rendersi conto di tutte le violazioni che stiamo subendo
qui negli Stati Uniti, che vanno contro la nostra libertà. Questi Ebrei Russi hanno avuto
posizioni al top nelle nostre Università, ed hanno occupato molte altre posizioni chiave in
cui potevano portare avanti i loro scopi, mentre noi tutti ne paghiamo il prezzo. Mi ricordo
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di un negozio di video nei primi anni 90 che aveva le videocassette VHS, e si trovava nel
sobborgo Ebraico di una grande città. C'era un'intera sezione di questi nastri VHS in lingua
Russa. Un evidente Ebreo era in fila al supermercato con un portafoglio ripieno di denaro
ed ha pagato in contanti. Le comunità Ebraiche mettono in piedi questa robaccia per il loro
personale successo e per l'eventuale conquista di qualsiasi paese libero che infestano.
**
"Portare le persone a chiedere ciò che volete imporgli". "Creare un problema così da poter
intervenire e risolverlo". "Minacciare con una punizione severa le persone che
pubblicamente sono in disaccordo con noi e le persone che ci mettono in discussione".
"Screditare coloro che rifiutano di rimanere in silenzio". "Questo almeno scoraggerà altre
persone dall'opporsi pubblicamente a noi". "Controllare i media, in particolare le notizie".
[Ricordate che la libertà di espressione è solo metà del problema. Quando limitiamo
l'accesso dei nostri oppositori agli ascoltatori ed abbiamo, in sostanza, ridotto la libertà di
parola. Se controlliamo ciò che è nella stampa e nei media, possiamo rivendere i nostri
"servizi" alle masse, e nel contempo il problema del libero discorso per coloro che
dissentono viene eliminato.] "Sostenete sempre una base di alta morale, sostenete
sempre che Dio è dalla nostra parte, e sostenete sempre che il Diavolo, lui stesso, è a
capo dell'opposizione".
Indipendentemente dagli idioti che "vivono e lasciano vivere", lasciano correre, ed
ignorano le cose spiacevoli della vita, sostenendo che è tutto ok: i problemi non se ne
andranno a meno che non agiamo contro di loro. Pensate che i Xiani applicheranno
davvero il "vivi e lascia vivere" nei vostri confronti se foste apertamente Satanisti? In verità
… quando avrebbero finito di torturarvi, vi ucciderebbero. QUESTO E' UN FATTO
STORICO.
Gli intelligenti Ebrei prendono il controllo di entrambe le fazioni opposte, e poi lavorano da
entrambe le parti per ottenere il risultato del loro programma comunista. Resto sempre
scioccata dagli idioti che stupidamente paragonano il comunismo Ebraico ad uguaglianza,
fratellanza e libertà individuale. In realtà somiglia molto alle leggi dell'Antico Testamento.
Non c'era alcuna libera sessualità, fornicazione, o alcuna nudità in URSS. Ognuna di
queste cose, insieme all'omosessualità, poteva avere come conseguenza la condanna ad
un gulag. i Xiani illusi parlano sempre della "rimozione di Dio" dai paesi comunisti, e che la
base del comunismo sia l'ateismo. Questa è nuovamente una tattica Ebraica. Il Xianesimo
prepara la popolazione, che non sospetta nulla, per il comunismo. L'intera bibbia è una
base del comunismo, sin dall'Antico Testamento fino agli insegnamenti del nazareno. Se il
comunismo fallisce, come ha fatto nel Blocco Orientale, i xiani tornano ancora come le
pulci su un cane, indottrinando la popolazione con il loro comunismo spirituale, e
rinforzandolo continuamente. Liberatevi di un problema e gli Ebrei si assicureranno che ne
abbiate un altro. Xianesimo e Comunismo: i Gemelli Ebraici.
http://see_the_truth.webs.com/Xianity_and_Communism.htm
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm (in italiano)
In ogni caso, si viene completamente fottuti. Con il xianesimo, la vera spiritualità venne
eliminata molto tempo fa.
A meno che ognuno di noi dal primo all'ultimo lavori per abbattere il nemico, senza sosta,
questo non se andrà da solo. L'atteggiamento passivo, non fare nulla, accettare ed
addirittura amare l'ingiustizia, promuovere la debolezza, la malattia, ed ogni cosa che è
dannosa per un mondo decente e civilizzato avrà come unico risultato di assicurare la fine
di tutti. I Satanisti devoti dovrebbero lavorare ogni giorno; fare almeno una cosa al giorno
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per distruggere il nemico. Alcuni di noi fanno molte cose ogni giorno, ed anche di più.
Come rituali, lasciare trattati anti-xiani nelle librerie, nelle bibbie o in altri libri xiani [anche
con il solo link http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index%20esposizione.htm
oppure www.exposingchristianity.com] ed in altri luoghi, il lavoro è già bello e pronto
perché viene fatto dal sito; offrirsi di dare energia a Satana ed ai Poteri dell'Inferno su base
regolare [tutto ciò che serve è farlo con intenzione e con volontà, concentratevi su Satana
e ditegli le vostre intenzioni di dare energia e lui manderà un Demone a prenderla]. Le
persone che danno la loro energia hanno la priorità nell'aiuto quando gli serve da parte dei
Poteri dell'Inferno. Lavorate in ogni maniera possibile, perché se non lo fate, il nemico
avanzerà finché saremo tutti in un mare di cacca.
Il Vaticano sta crollando a causa dei rituali che vengono ripetuti, dei siti web che sono stati
messi insieme tramite centinaia di ore di ricerche, scritti, devozione e dedizione e duro e
consistente lavoro per dargli forma. Questo non è abbastanza, il Vaticano deve essere
completamente distrutto insieme ad ogni altra denominazione xiana. Sono tutti della
stessa pasta malefica. Se volete lavorare per Satana, ma non siete liberi di farlo nelle
maniere descritte qui sopra, chiedete a Satana delle risposte su questo. Se siete davvero
sinceri, vi mostrerà la via con cui potete combattere il nemico.
Poche persone si rendono conto di quanto tutto questo sia serio. Non viene assorbito.
Tutti nostri culi sono in prima linea. Si deve lottare per la libertà. Non avviene
semplicemente da sola.
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Sermone del 26/8/13: Il Tempo
Per aggiungere un pezzo al sermone che ho pubblicato ieri, che riguarda come la bibbia
Giudeo/Xiana sia un libro di magia ebraica, e l'uso diffuso del numero 6, e l'enfasi su di
esso, da parte degli Ebrei, vorrei commentare ulteriormente.
Tutto il nostro tempo è basato sul numero 6. Questo facilita ulteriormente il progetto
Ebraico e spiega perché loro sono così eccessivamente sicuri di sé ed arroganti. Tempo
fa ho letto in un libro che il sistema temporale è basato sul numero 6 … [60 secondi in un
minuto, 60 minuti in un ora; 24 [2+4 = 6] ore in un giorno] … questo non è naturale per la
terra.
L'Alto Sacerdote Don ha anche commentato sul fatto che questo sistema temporale si
collega alle energie di Saturno, che rappresenta la sfortuna di tutti in astrologia. Per le
persone di voi che non hanno familiarità con l'astrologia, la posizione di Saturno nel tema
natale è il punto in cui si trova la propria sfortuna e la propria caduta. E' qui che si
incontra la dura sfortuna nella vita. Il quadrato planetario ed i numeri di Saturno sono il
15 [1+5 = 6]. Saturno ha anche a che fare con il duro lavoro, oltre che con la sfortuna.
Questo aspetto del tempo non solo ha schiavizzato la razza umana ed ogni altra cosa su
questa terra, ma dato che Saturno è anche noto per essere il pianeta della morte ed il
"Signore del Tempo", questa può essere una ragione per cui l'umanità nella sua
interezza non sia stata capace di raggiungere l'immortalità.
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Avanzamento Spirituale per l'Umanità
L'intero universo è fatto di energia. Ogni cosa vivente emette energia ed anche gli
oggetti lo fanno. Ogni volta che alcune vibrazioni energetiche vengono emesse dalle
nostre aure, esse reagiscono con l'energia che ci circonda in bene o in male. L'energia
Satanica (dato che siamo pochi) non è armonizzata con l'energia dello status quo, tanto
per dire. Siamo più forti e potenti, ma la nostra energia reagisce con l'energia a cui la
società è abituata a ricevere o emettere negli ultimi 2.000 anni circa.
L'umanità si trova ad un basso livello ma, man mano che avanziamo, questo non
accade senza pena. Per la prima volta nel corso dei secoli molti umani stanno
cominciando ad accedere ai poteri nelle loro menti, e comprendono questa energia. Le
profezie bibliche e le altre non sono basate su dei fatti, ma sulla conoscenza. E' un fatto
che, prima che si possa raggiungere un equilibrio, ci sia del caos quando si parla dei
poteri della mente.
Quando il nemico predice che la terra sarà piena di magia nera e cose simili, per
spaventare ed allontanare le persone, quelli di noi che hanno saggezza e comprensione
sanno che è uno stadio che si deve attraversare con ogni probabilità prima
dell'evoluzione, e che si può raggiungere l'equilibrio. Non è diverso dalla rivoluzione
sessuale degli anni 60. I complessi passati eventualmente si sono dissolti e sono stati
scartati mentre l'umanità nel suo insieme si evolve ad un livello superiore. Il nemico può
vedere negli stadi iniziali che la maggior parte delle persone non sarà adepta nel gestire
questi poteri per migliorare tutto l'insieme e giocherà su questo concetto per spaventare
quelli a cui manca la comprensione, e far sì che non avanzino grazie ad essa.
Ad esempio, in altre parole, dove si trova Satana non esiste il crimine a causa della
telepatia che è molto pronunciata. I beni necessari di base sono gratuiti ed ogni altra
cosa viene barattata. Loro sono avanzati ad un livello superiore. D'altro canto, la guerra
non è più fisica, ma spirituale.
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Il Colore Nero
Molti di noi sono attratti dal colore nero - vestiti neri e cose simili. Ecco che cosa significa,
cosa che proviene dalle maniere antiche prima della corruzione della Wicca, etc. :
"I nuovi inizi (come la notte e l'inverno precedono la nascita del giorno e dell'estate), il
potenziale, la forza radice di tutte le cose, la conoscenza di cose nascoste, il segreto, il
contenitore della luce".
Il Satanismo è un nuovo inizio, è l'uscita dall'ignoranza del passato e contiene la luce.
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I Protocolli dei Savi Anziani di Sion
Il potere Ebraico ed Il suo baluardo sono le religioni Xiana e Musulmana. I Protocolli dei
Savi Anziani di Sion sono una traccia affinché gli Ebrei conquistino il mondo. Chiunque
non si curi di questo è un idiota. La prova di ciò che è scritto nei Protocolli è molto
evidente semplicemente aprendo un elenco telefonico locale ed osservando l'infinita lista
di evidenti nomi Ebraici che dominano determinate professione come Dottore, avvocato,
professore universitario e cose simili. Esistono delle copie in pdf dei protocolli nella
maggior parte della sezione file dei gruppi di JoS.
Quindi molte persone non sanno nemmeno quanto siano intelligenti gli Ebrei. Oltre alle
copie originali dei Protocolli, esistono delle versioni recenti dei Protocolli che sono state
alterate dagli Ebrei [la maggior parte su internet] progettate per creare confusione. Gli
Ebrei hanno fatto questo anche con altri documenti e scritti che li denunciano, perché gli
Ebrei ne hanno timore e cercano di sostenere che sono stati 'confezionati' e se cercano
di farli sembrare senza senso e li usano per confondere i Gentili, lo faranno.
Essi possiedono delle interpolazioni progettate per confondere la persona media. Molto
spesso tali interpolazioni faranno apparire gli Ebrei come molto anti-Xiani, come persone
che lavorano per la distruzione del Xianesimo, e per far sembrare i Protocolli ed altre
scritture nel loro insieme come anti-Xiani. Questo è un altro inganno. SI devono fare
tonnellate di ricerche, come ho fatto io per anni, per vedere tutto questo. Non è differente
dall'infinito flusso di stronzate e di giornalismo di parte mescolato alla legittima
informazione, ed ai materiali che riguardano alieni ed UFO; tutti progettati per
confondere la persona media. Quindi, ovviamente, i testi di astronomia ed altri materiali
scolastici non riportano alcuna prova di vita intelligente che si trovi là fuori, oltre a tutto
quanto già detto.
L'unico momento in cui gli Ebrei possono volere che il Xianesimo venga completamente
distrutto, è quando esso verrà completamente sostituito dal suo gemello, il comunismo.
Tutta la spiritualità viene così rimossa.
Il Xianesimo è il baluardo ed il potere Ebraico. Gli Ebrei faranno di tutto e qualsiasi cosa
che possono per cercare di portare i Gentili sotto il controllo psichico del Xianesimo,
oppure per renderli spiritualmente inoffensivi come nel caso degli atei, e nel comunismo.
Una volta che si è un Xiano credente, si è in loro possesso. Questa è un'altra ragione
per cui hanno incessantemente sostenuto che la Germania Nazista fosse Xiana, cosa
che non potrebbe essere più lontana dalla realtà. La Germania Nazista era Satanica ed
era una seria minaccia, così hanno creato un'intensa propaganda nei media e nei libri
per cercare di convincere le persone che non ne sanno nulla che fossero Xiani.
http://spiritualwarfare666.webs.com/Third_Reich.htm
http://www.exposingcommunism.com/Il%20Terzo%20Recih%20ed%20il%20%20Cristian
esimo.pdf (in italiano)
Ho visto incessantemente tutto questo nei loro film e media sui Nazisti. Molte persone ci
cascano, perché molti non fanno alcuna ricerca e credono solo a ciò che gli viene detto e
mostrato. Una volta che un'organizzazione Gentile cade sotto il controllo psichico del
Xianesimo, ha firmato la propria condanna a morte. Gli Ebrei lo sanno.
Gli Ebrei arrivano addirittura a convincere i Gentili che loro sono 'Satanici' in maniera da
cercare di riportare le persone confuse al Xianesimo. Quindi, naturalmente, esiste il
pseudo-Satanismo, che è controllato dagli Ebrei come la Massoneria moderna, gli
Illuminati, Teschio & Ossa ed altri. La persona media che è confusa ed illusa dall'uso
Ebraico delle tattiche psicologiche cade dritta nella trappola pensando che se gli Ebrei
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sono contro il Xianesimo, allora il Xianesimo deve essere ok. NON E' COSI'. Gli Ebrei
conoscono questa tattica e la usano sempre.
Ricordate... gli Ebrei non sono sopravvissuti tutti questi secoli perché sono persone medie.
Alcune versioni dei Protocolli ed altri articoli anti-ebraici sono stati alterati dagli Ebrei, e se
conoscete il progetto Ebraico e le loro tattiche, le versioni modificate diventano ovvie. Ogni
e qualsiasi cosa connessa al Xianesimo è veleno. L'attuale stato della società odierna è il
risultato del Xianesimo. La civiltà sta collassando. Non fatevi ingannare a credere che gli
Ebrei siano nemici del Xianesimo, perché non lo sono. Il Xianesimo è il loro potere; il
grande organismo ospitante da cui si nutrono. Ogni pagina nella 'sacra bibbia' contiene sia
"Ebreo", "Ebrei" che "Israele" scritti in essa. La 'sacra bibbia' è un libro che celebra e
glorifica gli Ebrei da cima a fondo. Il Nazareno era un Ebreo, i suoi apostoli erano Ebrei e
non si è mai discostato dagli Ebrei, e non ha mai fatto nulla di contrario alla legge Ebraica.
http://see_the_truth.webs.com/Jewish_Nazarene.htm
http://www.exposingcommunism.com/Il%20Terzo%20Recih%20ed%20il%20%20Cristiane
simo.pdf (in italiano – pag. 81)
Dovete sapere e conoscere le loro tattiche e le loro trappole; specialmente le persone che
sono nuove e quelle vulnerabili alla confusione. Il Vero Satanismo è il loro nemico più
grande. E' per questo che il Satanismo è stato così violentemente oppresso e condannato
per secoli. Quando non possono più opprimere qualcosa, cercano di infiltrarlo per
prendere il controllo dall'interno, e poi distruggerlo internamente.
Se una persona è abbastanza stupida da credere che il Xianesimo sia nemico degli Ebrei,
allora guardate la portata della sua grande ricchezza. Le chiese miliardarie e le librerie
xiane, i trattati xiani costosi e ben rilegati, ed ogni altra cosa. Questo dimostra chiaramente
che sono in buoni rapporti con gli Ebrei. Viene data la caccia a chiunque sia contro gli
Ebrei e vuole mostrare la verità, viene perseguitato, insultato, e viene fatto ogni tentativo di
zittirlo, di mandarlo in bancarotta, o peggio.
Una volta che lo sapete con certezza, potete vedere tra le righe del progetto Ebraico e
delle loro intelligenti tattiche, e nessun materiale alterato potrà più ingannarvi.
Per fortuna, adesso abbiamo internet -- www = '666'.
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Troppa Energia del Serpente?
Semplicemente offrite qualsiasi energia in eccesso che non vi fa sentire a vostro agio,
ai Poteri dell'Inferno. E' necessaria, e molta serve per fare rituali di guerra psichica.
Offritela a Satana.
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Schiavitù Totale
So che questo è estremamente lungo, ma vi incoraggio caldamente a leggerlo fino in
fondo. Cercate di sapere cosa sta accadendo. Gli Ebrei sono dietro a tutto questo, e ne
sono responsabili.
Osservate il top - i proprietari ed i gestori di quelle fabbriche e corporazioni, chi sono e
che cosa sono e, se si fa un po' di ricerca, sono tutti ebrei.
Non ci sono molte persone che sono pienamente coscienti della portata del commercio di
schiavi mondiale operato dagli Ebrei. Non solo sta distruggendo innumerevoli vite, ma sta
distruggendo anche l'ambiente al punto in cui tutti su questo pianeta verranno toccati. Gli
Ebrei, dato che sono estremamente tirchi, non smaltiscono in maniera appropriata i rifiuti
tossici perché questo richiedere un po' di soldi in più, ed anche più lavoratori, e se anche
se il lavoro degli schiavi costa pochissimo, gli Ebrei guardano anche i centesimi che
possono risparmiare.
Citazione dal Talmud:
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Geova ha creato I non-Ebrei in forma umana in modo che
l’Ebreo non debba essere servito da bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un animale in
forma umana, ed è condannato a servire l’Ebreo giorno e notte”.
Nel corso degli anni si sono visti diversi messaggi qua e là nei gruppi di JoS, che
mettevano in discussione la validità di queste citazioni. Dati i seguenti fatti, e molti altri, in
aggiunta al Vecchio Testamento della bibbia, è evidente che queste citazioni del Talmud
sono legittime, sebbene molti Ebrei lo negheranno. Il Talmud è una collezione di molti
volumi, quasi un'enciclopedia, scritta in Ebraico in maniera che soltanto pochi Gentili, o
anche nessuno, possano leggere ciò che contiene. Nel corso dei secoli pochi Gentili che
avevano conoscenza dell'Ebraico si sono fatti avanti ed hanno rivelato questa spazzatura
al mondo.
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “Tutta la proprietà delle altre nazioni
appartiene alla nazione Ebraica che, di conseguenza, ha diritto di conquistarla senza
alcuno scrupolo”.
Seph. Jp., 92, 1: “Dio ha dato agli Ebrei potere sulle proprietà e sul sangue di tutte le
nazioni”.
“Ci sono stati altri rifugiati, inclusi i Kazaki, ed Ebrei Tedeschi, Austriaci ed Ungheresi che
fondarono una comunità a Shanghai”.
“Laggiù ad Hong Kong Moses Tsang, un socio della Goldman Sachs, stava preparando la
compagnia a dominare le finanze del futuro della Cina”. [Non serve un QI molto elevato,
appena sopra quello di un idiota, per capire che “Moses” Tsang è un Ebreo Cinese e che
la Goldman Sachs è un monopolio Ebraico].
Da “Il Sogno della Cina” di Joe Studwell, 2002, 2003
“Mark Schwartz [Mia nota: Ebreo], uno dei vice capi della Goldman Sachs, è stato
spostato a Beijing dalla sua nomina a Giugno come responsabile della regione AsiaPacifico. E’ il più capo più alto che la Goldman Sachs abbia mai messo nel paese”.
“La Goldman Sachs vuole dare la priorità alla costruzione del nuovo business in Cina” ha
detto Schwarz nella sua prima intervista dalla nomina nella sua nuova posizione. “Il mio
ritorno ha mandato un segnale molto potente all’intera comunità della Goldman Sachs di
33.000 professionisti nel mondo, sul fatto che la Cina è una grande priorità per noi”.
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“Nel frattempo, la Goldman Sachs si è espansa in Asia. La sua forza lavoro in Asia è
cresciuta in maniera significativa e, nel 2004, si è associata con l’azienda per la sicurezza
Cinese Gao Gua Securities, per stabilire una joint venture in Cina”.
http://www.marketwatch.com/story/goldman-sachs-has-eyes-on-the-prize-in-china-201211-28Quanto sopra è soltanto un esempio. Quasi tutte le maggiori corporazioni di alto profilo
sono di proprietà degli Ebrei, o da loro gestite. Molte persone possono anche non dare
peso a questo fatto, o mettere la loro mente ed il loro interesse in altre cose, ma in realtà
ciò che viene fatto come ho già scritto interesserà tutti; molto più che soltanto nell’area del
lavoro.
Ora, ci sono diverse ragioni molto importanti per cui Satana ci consiglia di non consumare
nessun alimento importato dalla Cina. Ed ancora, non ci vuole molto buon senso per
vedere come questo influenzi le colture che vengono piantate laggiù, il pesce ed ogni altra
cosa. Il livello di influenza di questi rifiuti tossici ovviamente può generare un'epidemia. Gli
Stati Uniti, per esempio, hanno esportato enormi quantità di acqua fresca in Cina, perché lì
l'acqua è talmente inquinata che molte persone sono già morte, a migliaia. Ora, quanto
possono essere sane le coltivazioni, il pesce ed anche la carne che utilizzano questa
acqua, e poi vengono dati da mangiare agli umani ed ai nostri animali domestici?
“Anni di Danneggiamento”
“Uno dei problemi maggiori della Cina: lo spreco di acqua. Le fabbriche e le città hanno
scaricato rifiuti ed inquinanti, per la maggior parte non trattati, nei fiumi e nei laghi del
paese - qualcosa come 53,7 miliardi di tonnellate soltanto nel 2006 secondo la Banca
Mondiale. I regolatori ambientali Cinesi hanno indicato 48 dei principali laghi Cinesi come
seriamente inquinati.
Un quarto delle acque testate nei due fiumi più grandi in Cina - lo Yangtze ed il Giallo sono state trovate troppo inquinate addirittura per l'irrigazione dei campi. E l'acqua del
rubinetto non è del tutto sicura, e le autorità Cinesi hanno dovuto far fronte a 48
emergenze ambientali su larga scala. Il diffuso inquinamento delle acque naturalmente ha
un impatto sulla scarsità d'acqua”.
http://www.businessweek.com/stories/2009-04-15/china-faces-a-watercrisisbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice
Dal libro “La Cina Scuote il Mondo” di James Kynge, 2006, 2007 :
“Il problema ebbe inizio nel 1980 quando decine di migliaia di piccole società, inclusi i
mulini di polpa e carta, fabbriche chimiche, e fabbriche di tintura e conciatura, comparirono
lungo il fiume e cominciarono a scaricare i loro rifiuti tossici in esso. Nei primi anni 90
c'erano chiari segni di sofferenza. L'acqua in molte zone non si poteva bere, i casi di
Cancro erano il doppio della media nazionale e, secondo un rapporto, per anni nessuno
dei ragazzi di alcuni villaggi sul Fiume Huai era abbastanza sano per passare l'esame
fisico richiesto per entrare nell'esercito”.
“Quando da Beijing giunse l'ordine alle autorità locali di risolvere il problema, rilasciarono
l'acqua inquinata che si era formata nei serbatoi e nelle cisterne e, facendo così,
liberarono una marea di liquido nero che uccise praticamente ogni cosa che toccò mentre
scorreva con il flusso del fiume. Milioni di pesci morirono e migliaia di persone vennero
curate per dissenteria, diarrea e vomito”.
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“Diverse centinaia di fabbriche furono in realtà chiuse, ma riaprirono altrettanto
rapidamente. Tra il 1998 ed il 1999 era evidente che la campagna sarebbe fallita; c'erano
rapporti di persone che morivano per esposizione ai gas tossici ed alle sostanze chimiche
nelle fosse ai lati delle strade che comparivano regolarmente sui giornali, e nel 1991 lo
Huai per la prima volta in vent'anni si prosciugò, rovinando le colture ed uccidendo milioni
di pesci”. “Emerse che la acque dello Huai, lontane da essere pulite, erano così tossiche
che, secondo gli stessi standard di classificazione del governo, non potevano nemmeno
essere usate per l'irrigazione”.
“I torrenti ed i fiumi si stanno prosciugando in tutta la metà settentrionale del paese, e le
riserve d'acqua così come i pozzi - molti dei quali scavati illegalmente - stanno calando
precipitosamente, ed affondano ancora più in profondità nelle riserve di acqua sotterranea
che si riducono sempre più. Nel complesso circa 400 su 668 grandi città Cinesi sono a
corto di acqua, ed il razionamento è sempre più frequente”. Le fabbriche che le compagnie
multinazionali hanno messo in piedi hanno trasformato la Cina nella manodopera del
mondo ma la hanno anche resa il cestino dei rifiuti del mondo”.
Il lavoro di schiavi è molto diffuso anche in altri paesi oltre che alla sola Cina. Le fabbriche
di sfruttamento, senza ventilazione, senza riscaldamento in inverno [gli ebrei che le
gestiscono sono troppo tirchi] sono di fatto delle prigioni. Le porte vengono chiuse a chiave
ed imbullonate. Deve essere chiesto il permesso di andare in bagno, non ci sono misure di
sicurezza, ci sono pericoli ovunque e recentemente un altro incendio ha ucciso centinaia
di persone in una di queste fabbriche nel Bangladesh, perché le persone non potevano
fuggire. Anche solo una ricerca superficiale rivelerà che tutte questa fabbriche di
sfruttamento e cosiddette “fabbriche” sono sotto il controllo di corporazioni di proprietà o
sotto il controllo di Ebrei. Gli Ebrei dettano le condizioni. I prodotti vengono poi esportati in
Stati Uniti, Canada ed Europa e ricaricati spesso anche del 1.000% o più rispetto al costo
originale del lavoro di schiavi e dei materiali.
Tratto dal libro “Prendi questo Lavoro e Spediscilo” del Senatore Byron L. Dorgan, 2006 :
“Nel 2002 il Los Angeles Times ha riportato: dopo una forte tempesta di sabbia nella
primavera del 1998, il livello di inquinamento da polveri aumentò di molto in Oregon,
Washington e British Columbia. A Seattle i responsabili della qualità dell'aria non potevano
identificare una fonte locale dell'inquinamento, ma i rilevamenti mostrarono che il 75% di
esso proveniva dalla Cina, come riscontrarono i ricercatori dell'Università di Washington”.
“Nell'Aprile del 2005, la polizia e la popolazione locale si scontrarono nella provincia di
Zhejiang perché i cittadini occupavano un complesso industriale che veniva incolpato di
rovinare i raccolti con acqua inquinata. Nel villaggio di Huaxi, veniva data la colpa a delle
tossine provenienti dalle manifatture perché un intero raccolto di cavolo era appassito. 'E'
marcito dall'interno. Non cresce' ha detto Li Xian, un contadino locale”.
“I nostri campi non produrranno più grano” ha detto una donna che vive vicino alla fabbrica
Farmaceutica di Jingxin. “Non osiamo mangiare il cibo che cresce da nessuna parte qui
nei dintorni”, ha aggiunto suo marito. “Stanno facendo dei chimici velenosi per gli stranieri,
che gli stranieri non osano produrre nei loro paesi”. “Il Taiwan News riporta 'In Cina interi
fiumi sono marci o si sono seccati del tutto. Quasi un terzo delle città non tratta le sue
acque di scarico, pompandole nei corsi d'acqua. Nella Cina rurale, l'aria fuligginosa
deprime le colture nei campi'. Un anziano contadino, che si è rivoltato per protestare
contro l'inquinamento delle industrie chimiche in un villaggio sulla costa, ha detto al
Taiwan News, 'Dobbiamo farlo. Qui non riusciamo più a far crescere i nostri ortaggi. Le
donne partoriscono bambini già morti' ”.
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“In Indonesia nel 2004 la polizia ha sospeso le operazioni della miniera d'oro di proprietà
Americana Newmont Minahasa Raya, perché scaricava scarti di metalli pesanti mortali
come mercurio ed arsenico nella Baia di Buyat - duemila tonnellate al giorno. Le persone
locali hanno riscontrato problemi di salute che includevano disordini al sistema nervoso,
bolle sotto la pelle, ed altre malattie della pelle. Ai pesci è andata molto peggio. Il mare era
pieno di corpi rigonfi di pesci vicino al tubo che scaricava cianuro, tra gli altri scarti,
nell'oceano. Secondo il Giornale Nazionale, il pesce aveva delle emorragie al fegato, i
diaframmi spezzati, e gli occhi che uscivano dalle orbite”.
“I bambini sono facili da controllare; i bambini non formano dei sindacati”. I Sindacati
internazionali riportarono nel 2005 che almeno 12,3 milioni di persone lavorano come
schiavi o sotto altre forme di lavoro forzato. Altri stimano che il numero sia almeno doppio.
L'UNICEF ha riportato nel 2005 che un bambino su dodici nel mondo viene obbligato al
lavoro minorile”.
“Kevin Bales, attivista anti-schiavitù ed autore del libro “Persone Usa e Getta” dice che nel
1850 uno schiavo sarebbe costato l'equivalente di 40.000 dollari al controvalore di oggi.
Oggi, uno schiavo che lavora in una piantagione di caffè e cacao in Costa d'Avorio - alcuni
dei quali hanno soltanto nove anni - costa appena 30 dollari, ha detto Bales. “Farli lavorare
finché non crollano”. “Sono considerati usa e getta”.
“Un totale di 27 bambini schiavi di età compresa fra 5 e 12 anni, rilasciati con l'aiuto di un
Fronte Unito di Liberazione, hanno raccontato la seguente storia. I ragazzi, con la
promessa di venire portati a girare un film, andarono insieme al barbiere del villaggio, Shiv
Kumar Thakur. Non lo dissero ai loro genitori, perché il viaggio doveva essere un segreto.
Si crede che il barbiere ricevette 7.000 rupie - stava mettendo da parte i soldi per una
motocicletta. I nuovi bambini schiavi vennero introdotti nell'intreccio del commercio quando
furono segregati e picchiati per i primi giorni. Le richieste di cibo trovavano in risposta
botte con bastoni di ferro, stecche e ferite con gli aghi [sic] usati per fare i tappeti.
Gli errori nel lavoro, o lavorare a rilento, ricevevano lo stesso trattamento. I ragazzini
incominciavano alle 4 del mattino, quando Panna Lal versava dell'acqua fredda su di loro
per svegliarli. Lavoravano fino alla pausa pranzo di mezz'ora alle 2 del pomeriggio.
Secondo Suraj. che aveva sette anni quando venne salvato, spesso lavoravano fino a
mezzanotte e soltanto allora ricevevano il loro secondo, e inadeguato, pasto del giorno. Di
notte venivano tenuti sotto chiave. Quando questi bambini piangevano, venivano picchiati
con un sasso fasciato dentro uno straccio. Ai bambini non veniva mai pagato nessun
salario. Suraj disse anche che venivano marchiati con dei ferri arroventati. Aveva dei lividi
sulle tempie causati da una botta con un bastone di bambù - che era la punizione per aver
commesso un errore. Molti dei bambini si ammalavano e gli venivano negate le cure
mediche. La disperazione fece sì che sette dei bambini fuggirono. Vennero catturati,
appesi a testa in giù ad alcuni alberi e bastonati. Se si tagliavano le dita [cosa che accade
spesso a causa degli utensili da taglio affilati], i capi telaio erano noti per sbriciolare le
teste di fiammifero sui tagli ed incendiare lo zolfo in maniera che il sangue non
macchiasse il tappeto”.
“Lavorare fino alla Morte in una Fabbrica di Giocattoli”
“Nella notte in cui morì, Li Chumnei deve essere stata esausta. I colleghi dissero che era
stata in piedi per quasi 16 ore, correndo avanti e indietro dentro la Fabbrica di Giocattoli
Bainan, portando parti di giocattolo di macchina in macchina. Quando finalmente, dopo
mezzanotte, suonò la campana della fine del turno, il suo giovane viso era coperto di
sudore. Quello era il periodo molto impegnativo che precedeva il Natale, quando erano al
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massimo gli ordini dal Giappone e dagli Stati Uniti per gli animali imbottiti della fabbrica.
Era obbligatorio fare molte ore, ed erano passati almeno due mesi da quando Li e gli altri
lavoratori avevano avuto una Domenica libera. Quella notte, mentre era a letto, fissando la
branda sopra di lei, la piccola diciannovenne si lamentò di sentirsi distrutta, ricordano i loro
compagni di stanza. Si stava massaggiando le gambe, tossiva, e disse loro di avere fame.
Il cibo alla fabbrica era così cattivo, disse, che si sentiva come se non avesse mangiato
nulla. Alla fine le luci si spensero. I suoi compagni di stanza si erano già addormentati
quando Li cominciò a tossire e sputare sangue. Poche ore dopo la trovarono nel bagno,
riversa sul pavimento, che si lamentava debolmente, con il sangue che le usciva dal naso
e dalla bocca. Morì. Il salario minimo per gli operai come Li è di 30 centesimi l’ora. I
lavoratori come Li sono obbligati a lavorare fino a sedici ore al giorno in fabbriche
inquinate senza aria condizionata e con temperature che raggiungono anche i novanta
gradi. Gli operai vengono ospitati in affollati dormitori aziendali, dodici persone per stanza.
E’ così che muore una giovane donna di nome Li. Lavorando fino alla morte. Ma a chi
importa? Il profitto su questi giocattoli imbottiti era enorme. Sono sicuro che gli azionisti
erano compiaciuti”.
“Nel rapporto del 1998 la NLC scoprì che i lavoratori dei magazzini che producevano le
borse vendute dal Wal-Mart guadagnavano soltanto dieci centesimi l’ora. La settimana
lavorativa nella Fabbrica Qin Shi, dove venivano prodotte le borse di Kathie Lee, era di
ben novantotto ore. Il rapporto continuava così ‘Alla fine della giornata, gli operai
tornavano a ‘casa’ ossia in un dormitorio sovraffollato condividendo delle brande di metallo
con altre 16 persone’. Nella migliore delle ipotesi, ai lavoratori era permesso uscire
all’esterno della fabbrica per solo un’ora e mezza al giorno. Altrimenti venivano rinchiusi.
Ai lavoratori vengono richiesti 67,47 dollari per le spese di vitto e alloggio, che è una cifra
enorme visto che il salario più alto che i ricercatori hanno trovato nella fabbrica era di
appena 10 centesimi l’ora. C’erano altri che guadagnavano appena 36 centesimi per più di
un mese di lavoro, guadagnando meno di 8/100 di centesimo per ora. Molti lavoratori non
guadagnavano nulla e dovevano del denaro alla compagnia”.
“Secondo la stessa ricerca del 1998, gli operai delle fabbriche K-Mart guadagnavano
ventotto centesimi l’ora. I produttori di tessuti della JC Penney erano pagati diciotto
centesimi. Le donne che producevano le giacche di Ralph Lauren, che rivendevano a 88
dollari in Stati Uniti, guadagnavano ventitré centesimi l’ora. Le giovani ragazze che
guadagnavano quattordici centesimi all’ora cucivano le giacche e le gonne di Ann Taylor
da duecento dollari”.
“Uno dei testimoni oculari fu Lydda Eli Gonzales, una giovane donna dell'Honduras che ha
testimoniato di aver lavorato in condizioni tremende. Lydda aveva diciassette anni quando
fu assunta e lavorò nella fabbrica per un anno prima di venire licenziata per attività
sindacale. Lydda ha detto che gli operai dell'azienda venivano obbligati a lavorare oltre
l'orario per raggiungere delle quote ragionevoli. 'E' proibito parlare, e si deve ottenere un
permesso per andare in bagno. Dobbiamo ricevere un pass dal supervisore e darlo alla
guardia che sta di fronte al bagno, che ci perquisisce prima di entrare' ha detto. Si poteva
fare una sola pausa al mattino ed una al pomeriggio. Una linea di produzione di venti
lavoratori aveva una quota di 2.288 magliette al giorno, ma ha aggiunto che era
impossibile. Non ci si può muovere o allungare, o anche guardare di lato. Devi solo
concentrarti e lavorare il più velocemente possibile per portare a termine l'obiettivo di
produzione, sempre sotto pressione.
“I Sindacati Internazionali, la branca laburista delle Nazioni Unite, stima che ci siano più di
250 milioni di bambini lavoratori in un centinaio di paesi che sono di un'età compresa tra
cinque e quattordici anni. Questo numero è quasi uguale alla popolazione degli Stati Uniti”.
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Vengono trasportati per migliaia di miglia di distanza fino ad un pavimento poco illuminato
e pericoloso di una fabbrica dove lavoreranno dall'alba fino al tramonto per pochi
centesimi, spesso respirando fumi pericolosi. Questo accade ai bambini ogni giorno.
“Le corporazioni più potenti dei paesi. Mentre un paese come l'America viene governato
da una Costituzione e dalla Carta dei Diritti, molte corporazioni hanno una sola regola: il
profitto sopra ogni cosa. La somma delle vendite delle duecento corporazioni più grandi è
maggiore della somma delle economie di tutti i pesi, con l'eccezione dei nove più grandi.
La Exxon Mobile ha riportato 10 miliardi di dollari di profitti soltanto nel secondo quarto del
2005! Una volta terminato l'anno, ha riportato un profitto di 36,1 miliardi, i profitti più elevati
di sempre per una compagnia Statunitense. Con un totale di 258 miliardi di dollari di
vendite [10 miliardi di profitti che sono stati comunicati ufficialmente] nel 2005, la Wal-Mart
è economicamente più potente di 161 paesi. Questo è un enorme quantità di potere che
viene ogni giorno generato dalla spedizione dei posti di lavoro oltremare”.
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Utilizzare Parole di Potere
Liberazione dell'Anima
Molte persone hanno, in questa vita, problemi che originano da una vita passata. La
seguente meditazione e le parole di potere in Sanscrito si possono usare per librare
l'anima bloccata in determinate situazioni, o legata in varie maniere, e per liberarsi di
energie del passato che hanno dimostrato di essere un ostacolo in questa vita.
Come ho scritto prima, la propria vita affettiva attuale può distruggersi e/o essere
inesistente a causa delle promesse che sono state fatte in una vita passata. Questo è uno
dei peggiori ostacoli ed è uno dei più potenti, perché spesso è coinvolto l'orgasmo
sessuale, e l'amore è una delle più potenti emozioni umane. Molti si innamorano
profondamente di un'altra persona e giurano "di stare per sempre con l'altra persona".
Spesso queste promesse, siano esse verbali oppure non esplicite, si manifestano mentre
si fa l'amore o si prova l'orgasmo, cosa che aggiunge un potere extra. Il risultato è che,
poiché la persona non è al massimo della sua forza e ci sono altri fattori della vita e del
destino, il destino interviene e la persona amata potrebbe non reincarnarsi nella stessa
vita futura, ma la promessa rimane in essere. Per avere una vita di coppia decente in
questa vita, le promesse e le energie nell'anima devono essere rimosse con successo.
Si può dire la stessa cosa per la povertà. Questo è un gioco che le chiese Cristiane fanno
insieme a tutte le altre "religioni" che sono state corrotte con SPAZZATURA
giudeo/cristiana, che predicano ed indottrinano le loro vittime per far loro accettare la
"povertà come una virtù"; questa cosa è ovviamente una totale stronzata. Il gioco viene
fatto anche da tutte quelle istituzioni di facciata che sono "organizzazioni caritatevoli". La
vittima [come accade sempre in questi programmi EBRAICI e giochini per i Gentili]
condanna se stesso ad una vita o a più vite di povertà, in maniera che tutto il benessere
ed il potere possa restare saldamente e con sicurezza nelle mani degli Ebrei.
Citazioni prese dal Talmud Ebraico:
Seph. Jp., 92, 1:
"Dio ha dato agli Ebrei potere sui possedimenti e sul sangue di tutte le nazioni."
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348:
"Tutte le proprietà delle altre nazioni appartengono alla nazione Ebraica che, di
conseguenza, può impadronirsi di esse senza alcuno scrupolo".
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156:
"Quando un Ebreo ha un Gentile tra i suoi artigli, un altro Ebreo può andare dallo stesso
Gentile, prestargli del denaro ed in cambio ingannarlo, così che il Gentile sia rovinato.
Poiché la proprietà di un Gentile, secondo la nostra legge, non appartiene a nessuno, ed il
primo Ebreo che passa ha pieno diritto di impadronirsi di essa."
Quanto sopra diventa quindi un circolo vizioso, e le vittime vengono ingannate fino a
credere che la "Carità cristiana" sia qualcosa di positivo che "aiuta i poveri" e coloro che
soffrono per mancanza di denaro. Per la verità, non è una cosa molto diversa da come gli
ebrei CREANO prima i problemi, e poi sono loro ad OFFRIRE LE SOLUZIONI - LE LORO
SOLUZIONI ai problemi che LORO hanno creato inizialmente.
La lista è infinita, e va dai legami astrali fino a molto altro; vi siete fatti un'idea. Voglio
anche aggiungere che è necessario comprendere gli Ebrei, quello che sono e come
lavorano, per poter capire del tutto gli alieni grigi nemici, i rettiliani e gli angeli malefici
collegati. Ciò che gli ebrei fanno, queste entità lo fanno su scala maggiore, come nel caso
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di attacchi psichici ed invadenza - che non sono molto diversi da come i cristiani
indottrinati attaccano senza sosta gli altri e propinano incessantemente la loro robaccia.
IL CONTROLLO MENTALE CRISTIANO
Una tecnica usata per secoli dai Cristiani è quella del controllo mentale. Le persone che
servono messa o che fanno cose per i cristiani si espongono alla programmazione. Ci si
annoia involontariamente e si comincia a sognare ad occhi aperti, oppure quasi ci si
addormenta. E' qui che si diventa maggiormente suscettibili e la mente inconscia è più
portata ad essere programmata. E' ancora peggio nel caso dei bambini piccoli o addirittura
dei lattanti le cui menti sono aperte ed impressionabili. Ai tempi dei coloni le messe
duravano tutto il giorno. L'usciere della chiesa aveva un lungo bastone con una palla in
cima per bussare in testa alle persone che si addormentavano. La frequentazione della
chiesa era obbligatoria, e si subivano sanzioni o umiliazione pubblica - come il
confinamento per un periodo di tempo - se non ci si adeguava. Tutto questo è una
cospirazione. Le messe ed i servigi cristiani sono studiati appositamente per essere noiosi,
in maniera da indurre uno stato passivo e recettivo al punto in cui le persone vengono
programmate senza saperlo.
Le persone che controllano il programma cristiano sanno tutto della mente umana, e
sanno come programmare la popolazione. Non sono altro che un branco dei peggiori
criminali. Tutto questo viene deliberatamente fatto per creare uno stato di schiavitù. Lo
stato di schiavitù è l'obiettivo del cristianesimo. I cristiani che vagano con quei sorrisi
artificiali e sembrano in trance, sono quelli che si assoggettano continuamente a questo
indottrinamento. La costante, e sempre maggiore, frequentazione della chiesa, ed il
rinforzare costantemente i concetti, li trasforma in dei robot condizionati. E' questo il
motivo per cui le persone che sono nella fase in cui abbandonano il cristianesimo trovano
così tante difficoltà, provano confusione, ed a volte paura. Queste persone non sanno di
essere state ipnotizzate. Studiare la realtà può eventualmente avere come risultato la
deprogrammazione della propria mente. Paura, dubbi e confusione lasceranno
probabilmente posto alla ragione.
Ok, qui di seguito trovate la meditazione:
Cominciate con la Luna calante [nella fase che va da piena a nuova]; si dovrebbe recitare
un rosario Satanico completo, vibrando la parola "MUNKA" per 108 volte. DOVETE
FARLO PER 40 GIORNI DI FILA SENZA ALCUNA INTERRUZIONE FRA I GIORNI! La
pronuncia è 'MMUUUUUU-NNNN-YAA-KAA'.
E' difficile utilizzare le lettere Sanscrite perché non sono supportate. In ogni caso, la "N" è
simile alla N in lingua Spagnola. L'esempio che ho dato è corretto e funziona
perfettamente.
Per usare le Rune:
ÜRUZ, AUROCHS
Anglosassone: UR
Tedesco: Uraz (Uruz)
Gotico: Urus
Scandinavo: Ùr
Islandese: Úr
Norvegese: Ur
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ANSUZ (Dio)
Tedesco: Aza (Ansuz)
Gotico: Ansus
Scandinavo: Óss, Áss
Anglosassone: Aesc, (Os, Ac)
Islandese: Óss, Áss
Norvegese: As
Guardate la pagina sulla Cabala delle Rune sul sito o sui pdf di JoS.
Quando avete finito con le vibrazioni, dovete pronunciare la vostra affermazione per 9
volte. 9 è il numero della fine per i lavori di questo tipo. "Sono totalmente e completamente
libero da [qualsiasi cosa vi stia legando o ostacolando]".
Un'altra affermazione per una vita di coppia problematica:
"Sono completamente libero ed assolto da ogni promessa formale e legame relativo alla
mia vita affettiva che si estende a vite precedenti." "Ora sono totalmente libero di avere
una relazione d'amore felice e soddisfacente con chiunque io consciamente desideri nella
mia vita presente".
Un segno positivo che il lavoro sta funzionando è vedere le ali dell'anima che si
manifestano spontaneamente durante l'operazione. Le ali dell'anima sono simbolo di
libertà spirituale e di potere.
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